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NON GETTARE 
QUESTO 
GIORNALE!
Contiene una
GUIDA
Al PARCHI 
di Roma est
(Municipi 5, 6, 
7, 8 e 10) 
per le tue gite 
in una città 
verde tutta 
da scoprire

Viale delle Gardenie 37
T. 06/2410516 Fax 06/24305091

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

TERMICA 

IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti

MOBILI BAGNO

via F. Tovaglieri 19-4° p. 

Tel. 06.23.23.23.20 

vedi offerte a pag. 24

r ?a

ed una ricerca della migliore qualità... .  gl
Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 

, appartamento; 192 sono gli alloggi in 
costruzione e 988 quelli in programma.
Tutti 7 programmi casa su www.gruppoaic.it

ac CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
UFFICI: via M. Ruini, 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 - Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro, 57 Tel. 66160987

dovuta ad un certo pro
vincialismo ancora dif
fuso a Roma (una grande 
città di provincia), al 
desiderio di 'visibilità’ 
degli organizzatori in 
contrasto con le esigenze 
di una città moderna.»

Domanda agli ammini
stratori comunali: perché 
invece di cianciare, di 
«centralità della perife
ria» o di «abolizione del 
termine periferia», non si 
interviene per attrezzare 
l’area per i grandi eventi? 
Così, a Capodanno o al 
1° maggio prossimi non 
si dirà, di nuovo, che non 
è attrezzata.

dell’università che, per il 
Giubileo, ha visto realiz
zare le opere in cantiere 
da decenni e che inte
ressano 23 mila studenti, 
2 mila dipendenti, 150 
mila cittadini .

L’Università ha stipu
lalo con il Comune una 
convenzione per la quale 
possono svolgersi, su sua 
richiesta, manifestazioni. 
Recentemente il concerto 
del 1° Maggio organiz
zato dai sindacati e la 
partila Napoli-Roma si 
sono svolte a piazza San 
Giovanni, mentre si era 
prima valutala la possibi
lità di svolgerle a Tor 
Vergata. Le motivazioni

date sono stale in en
trambi i casi l’accessibi
lità e la localizzazione 
periferica del campus.

Quesl’ullima è inconte
stabile, ma legata a una 
concezione antiquata di 
Roma tutta chiusa nelle 
mura aureliane. Invece 
totalmente infondala è la 
presunta inaccessibilità 
dell’area che, grazie alla 
nuova viabilità c tra le 
più servile di Roma. Per 
di più metropolitana A e 
ferrovia Roma-Cassino la 
rendono facilmente ac
cessibile. Credo che la 
riluttanza a spostare in 
Tor Vergala grandi mani
festazioni sia in parte

■ L’area di Tor Vergata può e deve ospitare i grandi eventi della Capitale
Tor Vergata è perife

rica, ma non inaccessi
bile. L’ha affermato il 
Rettore dell'università
C? Vergata Alessandro 

• Vnazzi Agrò. Finalmente 
una voce fuori dal coro 
unanime di voci, incom
petenti quanto ignare, che 
si sono levale contro la 
candidatura dell’area di 
Tor Vergata ad ospitare 
grandi eventi. Come se il 
grande raduno giubilare 
si fosse svolto sulla luna.

Il Rettore di Tor Ver
gala, intervenendo sul 
«Corriere della sera» del 
14 giugno ha fornito 
queste precisazioni: 
«L’area è di proprietà
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Al Giardino dei Demar in via Campar! fino al 29 luglio

Dove e come si arriva
Programma di luglio giorno per giorno
Musica, Cinema, Poesia
Danza, Arte, Miss Tor Tre Teste
Serate gastronomiche, Speciale bimbi

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci

di abitazioni e quartièri.

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.lt
http://www.gruppoaic.it
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GG Gioielleria Gattetti CZ> Electronics S.r.l.
Solo il meglio dell'informatica
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STABÌLiA Centro autorizzato
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d
... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

Attribuiti i compiti 
nello nuovo Giunto

Riaperta la posta a 
Casalbertone

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

SALVINI
KIARA - FOPE
SCHIAVON ARGENTI 
OTFAVIANI
PAUL PICOT - LORENZ 
FOSSIL - DKNY 
FESTINA

Dal 21 giugno è di nuovo fun
zionante, l’ufficio postale com
pletamente ristrutturato di via 
Casalbertone 195 con orario:
8.30- 14 dal lunedì al venerdì e
8.30- 13 il sabato.

a cura di Massimo Bottini

vico Pasini a Pietralata, è possi
bile vivere giornate all’insegna 
dello sport, con calcio, calcetto, 
minivolley, basket, nuoto. In 
funzione fino a settembre (ore 
7,30-17), il costo settimanale è 
di 200 mila lire (attività, cola
zione, pranzo e merenda). Tel. 
06-77204288 o 0339-5813915.
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■ Vice presidente è Maurizio Gocciolo
La manifestazione «Rebibbia 

città aperta alla musica», con
dotta da Carlo Picone e Michele 
Cucuzza, è iniziata con l’esibi
zione di Terapia d’Urto, Scuola, 
Art 17, I Gioioso (gruppi interni 
alla casa di reclusione), ed è pro
seguita nel campo di calcio del
l’istituto allestito come un vero e 
proprio live show.

A metà giornata si è tenuto 
anche il convegno «Musica, 
società e carcere», al quale 
hanno partecipato, moderatrice 
Maria Concetta Mattei del Tg2, 
Giuseppe Falcone, presidente 
del Tribunale di sorveglianza, 
Carlo Serra, docente di crimina- 
logia dell’università La Sapien
za, Antonio Benetollo, presiden
te dell’Arci nazionale, Stefano 
Ricca, direttore di Rebibbia.
Bimbi, all’isola c’è...

Per i bimbi sportivi che resta
no in città ricordiamo che 
all7jo/« C’è, il centro ricreativo 
organizzato presso rimpianto 
Fulvio Bernardini, in via Ludo-

Nei Municipio V (Tiburlino) il 
presidente Ivano Caradonna ha 
nominato i componenti della 
giunta. Tre sono esterni: Mauri
zio Gocciolo (Ambiente, Lavo
ro, Recupero urbano), Antonello 
De Giusti (Urbanistica e viabi
lità), Giuseppe Fingitore (Bilan
cio, personale e patrimonio) ed 
uno. Carmine Farcomeni (Sanità 
e servizi sociali) è consigliere 
della Margherita.

Le competenze inerenti le 
Attività culturali, lo Sport, il 
Tempo libero, le Politiche gio
vanili, lo Sviluppo della parteci
pazione dei cittadini, i Servizi 
scolastici ed educativi, la Polizia 
municipale e i Lavori pubblici 
sono coordinate direttamente dal 
Presidente del Municipio.

Segreteria della Giunta: tei. 
064115023 - 0669605205 (fax)

Segreteria del presidente: lei. 
064112445 - 064101838 (fax) - 
c-mail scrivi@Presidente
Per ragazzi a rischio

Parte nel V Municipio il pro
getto «Sostegno al contesto», 
realizzato con i fondi della legge 
nazionale 285/97 per l’infanzia e 
l'adolescenza. L'iniziativa, 
rivolta ai ragazzi dai I2 ai 18 
anni prevede corsi gratuiti di 
video, musica al computer, 
trucco, tornei sportivi.

Il progetto mira ad ottimizzare 
la rete di servizi e risorse istitu

zionali e non, nel territorio del 
municipio di Roma 5.

I destinatari sono minori a 
rischio con livelli di disagio: 1) 
ambientale: minori con situa
zioni familiari problematiche, ad 
alta soglia di povertà o portatori 
d’handicap; 2) giovanile: minori 
con abbandono scolastico o con 
perdita di tessuto familiare; 3) 
infine minori con conclamate 
difficoltà comportamentali, con 
tendenza antisociale o a rischio 
di detenzione.

Per informazioni telefonare al 
06-41735318 o recarsi in piazza 
Bargellini 13, sulla Tiburtina.
Alex Britti a Rebibbia

Alex Britti, Gigi D’Alessio, 
Franco Califano, Cristiano 
Malgioglio, Banco del Mutuo 
Soccorso, si sono alternali il 19 
giugno nella dodici ore di spetta
colo organizzato dal circolo 
Albatros Arci e da un gruppo di 
giornalisti nel carcere di Rebib
bia per promuovere l’aggrega
zione sociale dei detenuti.

Vendita e 
.71 • assistenza 

■Oà PC

HSSMJI TOSHIBA
AMBII [H canon

mailto:abitarea@abilarcaroma.it
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Nominata la giunta e approvati gli indirizzi

a tarda notte CenciTi aspetta!
laboratorio pelletteria

DELSEY

valentino

LANCETTI
(§»>)X

£

Rivestimenti

Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401PizzaritO
ceramiche olla» concorde

Municipio Roma

Municipio VI, più 
continuità che novità

^'Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

viali. Infine, nonostante l’attribu
zione ai Municipi di «autonomia 
di Bilancio», è ancora da chiarire 
la provenienza delle risorse di cui 
dovrà disporre e non vi è ancora 
piena chiarezza intorno alle quote, 
o percentuali di esse, che saranno 
trasferite dal Comune ai Municipi.

Francesco Sìrleto

via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 
Tel. 06.2751060

4
FRANCESCO 

BIASIA
O

Esibendo nello stesso giorno gli 
scontrini emessi nei due esercizi 
usufruirai dello SCONTO del 10%

| Orario 

I 12,30-15,00 
| 19,00-24,00u

riapertura dell’ufficio postale di 
v. Casilina 122/124 (orario:8,30- 
14 lun.-ven. c 8.30-13 il sabato).

S.O.S. DEI SERVIZI SO
CIALI - I progetti per: Centro 
Diurno anziani fragili, assistenza 
alunni handicappali nelle mater
ne ed elementari, assistenza 
alloggialiva, assistenza domici
liare, pagamento rette per i 
minori in Istituti, soggiorni in
vernali anziani, rischiano di 
bloccarsi se non saranno stan
ziati in assestamento di bilancio 
2 miliardi e 300 milioni già 
richiesti. Atteso l’intervento di 
Veltroni.

FESTA AL CENTRO DI V. 
DEGLI ANGELI - Il Centro 
Anziani di via degli Angeli ha 
chiuso l’anno di attività 2000- 
2001 con il consueto ballo 
sociale che si è svolto il 9 
giugno nel gremitissimo teatro 
della parrocchia di San G. 
Cafasso, in p.za G. Cardinali.

LAVORI IN CORSO - 
Prosegue la demolizione del 
mercato v. Laparelli a Torpi- 
gnattara per la costruzione della 
nuova struttura. Termineranno a 
fine estate i lavori del percorso 
pedonale lungo l’Acquedotto 
Alessandrino. A Villa De San- 
ctis, si sta costruendo un par
cheggio ed un marciapiede 
lungo via dei Gordiani. Nel par
co è prevista, la posa del tappeto 
verde. Ultimato il rifacimento di 
via Orazio Pierozzi.

DIONISI: ALTRO CHE 
MARCIA TRIONFALE - Il 
consigliere Davide Dionisi di 
Forza Italia nel suo intervento 
all’insediamento del nuovo par
lamentino, rivolgendosi al presi
dente Puro ha ricordalo che 
«anche se ha vinto al primo 
turno, dai risultati elettorali 
Rifondazione Comunista ha 
dimezzalo la sua presenza in 
consiglio, i Verdi non hanno 
ottenuto alcun seggio e uno degli 
elementi di spicco dell’ufficio di 
presidenza ha fallilo la scalata in 
Campidoglio. La ‘marcia trion
fale’ elettorale è stata quindi 
sovrastimata».

RIAPERTO UFFICIO PT 
VIA CASILINA - Il 23 giugno

Vincenzo Puro, presidente del 
Municipio Roma 6, ha nominato 
gli assessori della Giunta: tre 
esterni, Vincenzo Carpenella a 
Urbanistica e Patrimonio, Ame
deo Trolcse a Trasporli e Viabi
lità, Antonio Vannisanti alle 
Politiche Sociali, Sandro Santini 
(Rif. com.) ai Lavori Pubblici.

E' stato anche approvato il docu
mento programmatico 2001 -2006, 
nel segno della continuità con 
quello del gennaio 1998. Eviden
temente molti obiettivi individuali 
tre anni e mezzo fa sono o in rea
lizzazione o in fase di progetto.

Le principali novità:
- Piano regolatore dei servizi 

alla persona: una mappa del 
disagio sociale, quartiere per quar
tiere, con l’attivazione di «un pac
chetto di servizi» erogali da una 
rete di strutture pubbliche, private.

Una rete di case-famiglia, o i portatori di handicap, con 
sedi anche in alloggi privati da 
affittare e l’apertura di un «centro 
diurno» per gli stessi nell’immo
bile comunale di via Supino.

- Anziani. Costruzione di un 
quinto Centro Anziani in via Isi
doro di Caracc e l’avvio dell’assi
stenza domiciliare integrata.
- Stranieri. Apertura di uno 

sportello, con la presenza di vari 
mediatori culturali, per le famiglie 
e gli operatori scolastici.

- Servizi per i cittadini. Aper
tura del sito Internet municipale. 
- Cultura. Completa ristruttura

zione teatro scuola Giulio Cesare.
- Servizi scolastici. Costitu

zione di un'Unilà per i servizi edu
cativi con apertura pomeridiana 
edifici scolastici per attività sociali, 
culturali e ricreative.
- Sicurezza nei quartieri. Arti

colazione della Polizia Municipale 
in settori territoriali, prima forma 
del Vigile di quartiere.

- Ambiente e arredo urbano. 
Convenzione con l'Ass. naz. Cara
binieri per un servizio di vigilanza 
nei parchi, davanti alle scuole e 
sui marciapiedi, per la tutela del
l’ambiente. Arredo marciapiedi 
con fioriere con il coinvolgimene 
soprattutto dei commercianti.

-Trasformazione urbanistica. 
Il Piano Particolareggiato Quadra
to (in approvazione alla Regione) 
sarà modello per analoghi progetti: 
Villa Certosa, Pigneto, Marranella.

Ma le vere novità (se realizzate 
entro il 2006) saranno l’Univer- 
sità all’exSnia, l’abbattimento 
della tangenziale sopraelevala e la 
copertura del vallone ferroviario. 
Di questi progetti il Municipio 
seguirà gli iter amministrativi av-

PastaritO

// dalle 5,45

^/Y Roteato FrrwMoa

Viale della Serenissima 101-103 - 06.25.71.281

dal lunedì al venerdì
CONVENZIONI: Pasta o Pizza 

con acqua, caffè e dolce «

Ì8?

§ 
ig
11

a L. 12.500 £

;
«
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RISTORANTE PIZZERIA
at “SattcUena. VfaMax

Villa Nenè

FISIOTERAPIA

GIARDINO

: Soggiorno 
per anziani

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

■ Forno a legna

□ Ristorante 
con griglia

Sala 
ricevimenti

Calcio in:
PAY TV ■ D+ ■ Stream ■ Tele+
ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

SOS PARCO ARCHEO
LOGICO ALESSANDRI
NO - Il Campidoglio sta cer
cando di correre ai ripari per

evitare che non sia realizzato 
il nuovo Parco archeologico 
dell’Acquedotto Alessandrino 
di 76 ettari. I proprietari della 
Tenuta della Mistica si erano 
detti disponibili a cedere 80 
ettari di verde, in cambio di 
compensazioni immobiliari e 
della possibilità di realizzare 
una piccola area industriale a 
ridosso della zona vincolala. 
Ipotesi che però è stala 
respinta dal Sovrintendente La 
Regina che ha bloccalo il pro
getto. Risultalo: è stato bloc
calo non solo il piccolo inse
diamento produttivo, ma pure 
il parco richiesto da lutto il 
quartiere.

PASETTO:INTERVEN
TI PIU’ DECISI - L’on. 
Giorgio Pasetto, facendosi 
interprete di numerose 
lagnanze di residenti nelle a' 
e piazze adiacenti al tratto*^ 
via Togliatti, Ira v. Prenestina 
e v. Collatina e il Mattatoio 
comunale per la situazione di 
degrado in cui sono costretti a 
vivere (causa prostituzione, 
insicurezza e dilagare di atti 
delinquenziali) ha chiesto al 
ministro dell’interno di «met
tere in atto maggiori controlli 
e misure di vigilanza più effi
caci».

" Lavori per
Appuntamento__

Via Tovaglieri, 387 se. A, 1° piano, int. 2
(TorTreTeste) T. 06.2302158

Via degli Olmi, 69a
(Alessandrino) T. 06.2307878

Chiudiamo per ferie il 10 luglio 
e riapriamo 1'8 agosto

I NUOVI ASSESSORI - Il 
presidente Tozzi ha nominato 
gii assessori e così distribuito 
le deleghe: Alfredo Ferrari, 
vice presidente, Lavori 
Pubblici, Urbanistica, Com
mercio ed Artigianato; Eli
sabetta Aloisi, Politiche edu
cative, scolastiche, dello 
sport, della cultura, della for
mazione e lavoro; Benedetto 
Galli, Bilancio c programma
zione economica c politiche 
sociali; Lorenzo Pazzaglini, 
Politiche del personale, de
centramento, patrimonio. In 
sostituzione di Ferrari 
subentra in Consiglio Giusep
pe Tassonc.

uòmo-Donna-Bambino

Obiettivi e progetti 
del VII Municipio

: Indicati dal presidente Stefano Tozzi
Ecco gli obiettivi program

matici indicati dal Presidente 
del VII municipio Tozzi nel 
Consiglio del 18 giugno.

- Allargamento v.le Ales
sandrino da p.le Alessandrino 
a v. Molfetta. Allargamento e gramma per l’approvazione

----------- :   J.: r>: - =----------- 1:

qualificazione sede stradale di 
v. Falck. Collegamento v. Sla- 
derini con v. di Tor Tre Teste 
e l’ex lanificio Gatti.

- Raddoppio della Prene
stina da v. di Tor Tre Teste al 
Gra c sfondamento di via De 
Chirico su v. Prenestina.

- Allargamento di v. della 
Bella Villa, da v.le Alessan
drino a v. di Tor Tre Teste e 
della nuova bretella di colle
gamento tra v. della Bella 
Villa e v. delle Passiflore.

- Centocelle Vecchia: ri
strutturazione edificio comu
nale di v.le della Primavera-v. 
Fontcchiari-v. Carpinete con 
costruzione di 25 alloggi per 
giovani coppie ed anziani, di 
un centro polivalente con 
ludoteca, palestra, asilo nido.

- Realizzazione metro C, 
tratto Alessandrino-Ccntocel- 
le-S. Giovanni.

- Mercati: completamento 
plateatico di v.le della Pri
mavera e avvio del trasferi
mento dei mercati di v. dei 
Meli e di v. del Grano, nel
l’area v. dei Mcli/v. del Prato.

- Realizzazione pista cicla
bile che collega i parchi ed 
altri punti di aggregazione

- Illuminazione pubblica: 
sarà potenziata o realizzata in: 
v. di Tor Sapienza e altre 
strade del quartiere, v. Trani, 
v. delle Fragole, v. delle 
Nespole, v. degli Ontani, v. 
dei Meli, v. di Tor Tre Teste, 
v. dcll’Omo, v. del Muraccio 
del Rischiaro, v. della Vac
cheria Gianni, v. della Cister- 
nola, v. Casale, v. Cantoni, v. 
del Pergolato, v. Locorolondo, 
v. delle Susine, v. di Cen- 
locelle, v. Bassi, v. delle 
Palme. Il parco di Forte Prc- 
ncstino sarà dotato di 12 lam
pioni fotovoltaici.

- Parco Alessandrino: 
impianto di irrigazione, istal
lazione di 14 lampioni foto
voltaici, realizzazione del l’im
pianto sportivo con lo stanzia
mento di ulteriori 700 milioni 
per Finterramento dei tralicci.

- Zona industriale v.dell’O-

IDEE IN MOSTRA PER 
CENTOCELLE VECCHIA 
- Presso il teatro della scuola 
Cecconi il 20 giugno è stala 
allestita una mostra delle idee 
progettuali per la riqualifica
zione del quartiere di 
Centocelle Vecchia.

Il 25 giugno ritorna nella 
ristrutturata sede di via delle 
Palme 123 l’ufficio posi) 
Roma 88, attualmente ope
rante presso la struttura 
postale mobile posta nel cor
tile antistante l’Andrea Doria 
in viale Togliatti. L’orario:
8.30- 14 dal lunedì al venerdì e
8.30- 13 il sabato.

IL PRESIDENTE SMEN
TISCE - Il presidente del 
Centro anziani Aceri Tam- 
basco, a proposito dell’arti
colo di Abitare A di maggio, 
smentisce di aver rifiutato la 
partecipazione del centro al 
torneo di bocce, ma di aver 
solo chiesto il suo sposta
mento a dopo le elezioni «per 
evitare che si potesse pensare 
ad interessi di parte visto che 
l’iniziativa veniva proposta da 
militanti di partito» c di aver 
agito attenendosi scrupolosa
mente alla normativa vigente 
per i centri, che per iniziative 
come quella in questione 
«prevede esplicitamente che 
sia compilo del Coordina
mento dei Centri anziani di 
organizzarle»

mo: soluzione dei problemi 
con le opere a scomputo e 
l’approvazione del nuovo Prg.

- Parco archeologico Ac
quedotto Alessandrino: realiz
zazione dell’accordo di pro

sistemazione v. dei Meli. Ri- del piano di Casella Mistica.
- Costruzione nuova sede 

del Municipio nell’area v.le 
Toglialti/v. Collatina.

- Nuovo Centro Anziani 
Quarticciolo per il quale è sta
la individuata l’area e definito 
il finanziamento; trasforma
zione del bocciofilo di Forte 
Prenestino in Centro Anziani.

- Uso dei Capannoni del 
Teatro dell'Opera di Quarlic- 
ciolo (5, ognuno di 100 mq) 
per attività culturali e sociali; 
riuso dell’ex mercato coperto 
(800 mq) come punto di ag
gregazione per i giovani, 
centro multimediale (teatro, 
cinema, musica, ecc.)

- Ristrutturazione parcheg
gio multipiano (3000 mq) di 
v. Tovaglieri a Tor Tre Teste.

Altri punti riguardano: la 
soluzione del problema degli 
edifici pubblici occupati (ex 
commissariato PS Quartic
ciolo, p.le Gardenie, scuola v. 
Lauri); il controllo dell’abusi
vismo commerciale in v. dei 
Castani; le opere compensa
tive dell’Alta velocità; il 
sostegno all’iniziativa per il 
13°. Centro interculturale A- 
lessandrino.

Salvatore Giannino
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Contro l’elettrosmog

«

Vìi

- 1

?•
Sempre aperti

Antonello Dionisi

LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO

giochi dedicato ai bambini, con 
. una libreria pronta a qualunque 
tipo di lettura e una terrazza

■ Porte blindate a cilindro europeo
■ Grate di protezione
■ Persiane corazzate
■ Cancelli e balconi
■ Infissi in alluminio
■ Strutture in policarbonato
■ Tende da sole ■ Verande
via C. Prampolini 99 - 00171 Roma 

Tel 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904
Celi 347/7151087

PIZZERIA 
forno a legna 

BISTECCHERIA 
cottura alla brace

fi

Si è costituito nel X Municipio 
la «Consulta contro l’Inquina- 
mento Elettromagnetico» per 
censire, monitorare ed arginare 
tutte le fonti di inquinamento c 
creare una Mappa di zona.

Le strade già censite, gravate 
da elettrosmog (da antenne per

panoramica dove 
gustare una be
vanda.
Infine, se per voi lo 
sport è un dopola
voro ma non avete 
un lavoro, mandate 
il vostro curriculum 
a dream.team@de- 
cathlon.fr e chissà 

che il vostro hobby non diventi 
un lavoro!

Via Olevano Romano 195 199 (vi circoscrizione)

Tel. 06.2158011

I Municipi Roma g e ] Q

Le nuove giunte 
dei municipi Vili e X
■ Tensione tra il Presidente Medici e i Ds

municipale, bilancio. Affari 
gen., Imposte pubblicità, tributi, 
demanio e patrimonio; Fabio 
Calati, Rapporti e politiche 
sociali, scuola, cultura e sport.

Decathlon sbarca 
a Tor Vergata

La francese Decathlon, già 
presente in Italia, ha inaugurato 
1’8 giugno il suo primo negozio 
della capitale proprio nell’Vili 
Municipio, divenuto con le aree 
circostanti, polo dei grandi 
templi del commercio.

Il megastore tratta qualcosa 
come 65 discipline mescolate tra 
i suoi 10.000 prodotti presenti

cq 2000 O
* Srl

(Giulio Bugarini), hanno abban
donato l’aula rifiutando l’inca
rico «Ho subito nominato un 
sostituto, l’urbanista Rossella 
Marchini, indipendente - ha 
spiegato Medici - se non avessi 
presentato la giunta il giorno 
stesso, il Municipio sarebbe 
stato commissariato, ma spero 
che si arrivi a una soluzione con 
i Ds». Gli altri assessori sono: 
Massimo De Simoni (Marghe
rita), vice presidente, delegato al 
Commercio, Artigianato e occu
pazione suolo pubblico; Massi
mo Perifano, Personale, polizia

sugli scaffali.
Ma ciò che il direttore Fred 

Viguie promette è la nuova con
cezione del cliente, non più solo 
solerte pagatore, ma anche felice 
usufruitorc delle attrezzature 
messe a disposizione dal 
negozio che faranno scoprire 
nuovi sport o praticare quelli già 
conosciuii.il «new deal» dello 
sport store infatti si concretizza 
con l’area multisport adiacente 
all’edificio, con il piccolo parco

11 19 giugno il presidente 
dell’Vili Municipio Giuseppe 
Celli ha presentalo la nuova 
giuntacomposta da: Fabrizio 
Scorzoni (Ds): Lavori pubblici, 
trasporti, viabilità e scuola; 
Roberto Mastrantonio (Ds): 
Personale, commercio, affari 
gen.; Francesco Bozzi: Urbani
stica, servizi sociali e sport; 
Alunni: Bilancio, patrimonio e 
decentramento. In consiglio, in 
quota Ds, subentrano: Roberto 
Catracchia e Fabrizio Ferrare.

C’è tensione nel X Municipio 
tra il Presidente Medici (Rifond. 
Comun.) ed i consiglieri Ds che 
coniavano di essere ricompensati 
per il loro sacrificio di una can
didatura a Presidente.

Il 18 giugno, quando i diessini 
si sono accorti che a loro era 
riservala solo la poltrona delle 
Politiche del Territorio, mobilità, 

ZTNilizia privata e pubblica, 
Wmbiente e giardini e agricoltura

GSM) sono: via Tuscolana, via 
Ponzio Cominio, via Salinatore, 
Chiesa Don Bosco, via Spartaco, 
via Sertorio, Palazzo Compaq, 
via Torre Spaccala.

Mario Trasacco

FESTEGGIATA «LA 
TROTTOLA» - I 75 bambini 
della materna di v. Orfini a 
Giardinetti il 30 maggio hanno 
festeggiato, la sua intitolazione. 
«Finalmente - spiega la coordi
natrice Pina Pantano - la scuola 
ha un nome, La Trottola». I 
bimbi hanno recitato poesie ed 
eseguito canti. Soddisfatte le 
insegnanti Irene Cerro, Veronica 
Mazzetta, che hanno ringrazialo 
i collaboratori Tozza e Cariucci.

All’elementare «Nuova Euro
pa» in v. degli Orafi si è tenuta 
la mostra «Gli antichi romani». 
Soddisfattissimo il direttore 
Lorenzo Simoncini.

Paola Giuseppina Russo

Centro estetico ALTEA 
via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06.23269245_______

/Specializzato in trattamenti BENESSERE INTÉGRÉE '
M.E.B.I. (Medicina Estetica Biologica Integrata) 

Cura del corpo, viso, mani e piedi - Bioenergia (cura 
del dolore) - Tricologia - Riflessologia connettivale

PROGRAMMI PERSONALI DIMAGRANTI UOMO - DONNA 
Lun., giov. e sabato trattamenti uomo con operatori maschili 

Martedì, mercoledì e venerdì per donne
Lineo Epilsfop per uno riduzione dei peli - Elettrodepilazione - Ricostruzione e applicazione unghie

mailto:dream.team@de-cathlon.fr
conosciuii.il
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Quando?

Via PRENESTINA A-Dove?
Nel parco di Tor Tre Teste in

Demar

Come si arriva?

3 ’

viaCasita

qTTIO

A
V

Canto leggero e Jazz (individuali e coro) 

Pianoforte (lezioni individuali e di gruppo)

Ginnastica per adulti

Da settembre le iscrizioni per il 2001 -2002

CORSI DI: Danza classica (da 4 anni)
Danza moderna (da 10 anni)

Orario: 
martedi-giovedi-venerdì 7,30-14 ! 16,30-20 
mercoledì e sabato 7,30-14 Lunedì chiuso

via Roberto Lepetit, 67 Tel. 06.2253392

LABORATORIO ODONTOTECNICO
di

Giampietro Muci e Fabrizio Campanileo a- 
oò 
m

£ 
8

La Scuola
EMOZIONE DANZA

diretta da Laura Morelli

Prenestina svoltare in via 
Staderini, proseguire in via 

Dal 16 giugno al 29 luglio Campari fino alla confluenza 
2001 ogni sera dalle 18 fino alle 
24.

OPTOMETRIA 
CONTATTOLOGIA 

Wma FOTOGRAFIA 
Via Viscogliosi, 34 - Tel. 06.230 88 02

OFFERTE: 1
FOTO 10X15 L. 175 
SCONTO 30% 
su occhiali da sole

.■de&tc 190.000
CONTROLLO VISTA GRATUITO

I 3

S « 
2?* 
lèi

Via 1 97 (vicino Farmacia Comunale)
''y Tel. 06/2282122

PESCE FRESCO arrivi diretti 
da Anzio e Giulianova

via Campari/via Viscogliosi al i° 
miniparco giochi Giardino dei

Tre Teste e poi, al semaforo, in 
via Viscogliosi fino alla con- 

con via Viscogliosi. Dalla via fluenza con via Campari.

IÀTÀC:
CENTRO

I

Con il bus 556 da piazza dei 
Gerani o da viale Togliatti: 2" 
fermata di via Campari.

In auto. Dal Raccordo | 
verso il Centro, uscite f 
Casilina o Prenestina, svol- ; 
tare in via di Tor Tre Teste a 
c poi, al semaforo, in via A 
Viscogliosi fino all’in- f 
contro con via Campari. J

Dal Centro: dalla via IL .

Casilina svoltare in via di Tor ]| programma
Musiche rock, liscio, jazz, 

classica, dance, karaoke.
Manuelito con salsa e mercn- 

gue.
Spettacolo di danza della 

scuola Emozione Danza di via 
Lepetit, diretta da Laura Morelli 

Serate con lettura di poesia. 
Invito alla lettura e prestito di 

libri a cura della Biblioteca G.
Spettacoli pomeridiani per 

bambini ’
Proiezione di film su mego 

schermo; stands gastronomici e 
tante sorprese 
internet

I programmi e le foto delle 
iniziative dell’Estate romana a 
Tor Tre Teste saranno sui siti:

www.abitarearoma.it e 
www.amicidelparco.it

A Patrocinio 
\\ del VII Municipio

Estate romana a Tor Tre Teste 
nel parco di via Campari j
■ Organizzata dal Giardino dei Demar, Abitare A e Amici del Parccc ^
■ Fino al 29 luglio con musica, danza, cinema, poesia ed arte

Luglio-Ag. 2001 • ABITARE A
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http://www.abitarearoma.it
http://www.amicidelparco.it
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ore 21,30

<3,

Film «Erin Brockovich» a cura della Biblioteca Rodari

 
MHMMM

—,
Film «Bug's Life» a cura della Biblioteca Rodari

"j J

Film «Microcosmos» a cura della Biblioteca Rodari

Ti

STUDI SPECIALISTICI

II programma di LUGLIO GIORNO per GIORNO

__________

D +

Discoteca con «12%» 
Film

Discoteca
Film

EMOZIONE DANZA 
Film

FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA

Centro medico fisiocord - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma 
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

K
11

LE PETIT SOLEIL 
) SOLARIUM ESTETICA

■ Via R. Lepetit, 15/17 00155 Roma

(^fisiocord

LUGLIO
1 domenica
2 lunedì
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì
6 venerdì
7 sabato
8 domenica
9 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
12 giovedì
13 venerdì
14 sabato
15 domenica
16 lunedì
17 martedì 
- 8 mercoledì 
"19 giovedì

20 venerdì
21 sabato
22 domenica
23 lunedì '
24 martedì
25 mercoledì
26 giovedì
27 venerdì
28 sabato
29 domenica

QUAUTA’-PW 
insistenza comi

ore 20,30 
salsiccia r ■ '~i
Film ■■■■■■■■■■■■
usci°M«—
Salsa e merengue con Manuelito

cada Belli a Scalpellino» con A. Serraoì Karaoke con «12%»
Salsa e merengue con Manuelito ■
COZZATA
Gara gastronomica
Film 
Liscio con «12%»
Salsa e merengue con Manuelito

. . :ra Rairiieri e duo'flautociavicembalo
Salsa e merengue con Manuelito __
Salsa e merengue con Manuelito
FORCHETTATA
Film
Lìscio con «12%» . JHBHI
Salsa e merengue con Manuelito

esiàdìGiovànnàGiovanriini ~
Salsa e merengue con Manuelito
Salsa e merengue con Manuelito

OT73£0apgg/Zff eiettroaomestici
4 Via D. Compari 193/195 - 06.2288096

PICCOLI E GRANDI j
ELETTRODOMESTICI
delle migliori marche tafea

CENTRO AUTORIZZATO

li OÌGHAli C

GH33

~ '• ' ì Salsa e merengue con Manuelito 
■MMMK Discoteca con «12%»

FiimMHMHM

CHIANA RtR 
UNOKck'UP 
GRMUnO . Rassoda 
06.2282035 modella 

Rapidamente!

Film
Liscio con «12%»
Salsa e merengue con Manuelito 
3HH^S®^H®LrfeTestè7;7
Salsa e merengue con Manuelito
Salsa e merengue con Manuelito 
COCOMERATADiscoteca con «I2%» 1HHMHMHMI

• •••••••••••••••••••••••«•••••••«••«••••••••e
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FE.MA.PLAST. 2000 s.r.l.

VIA D. CAMPARI 205-207 TEL. 06.22.80.350

FERRAMENTA daetniU

Lunedì 2 - 9 - 16 e 23 luglio 
appuntamento con il grande 
cinema.

La rassegna 
cinematografica

Nell’ambito dell’Estate Romana si terrà il 14 e 15 luglio una per
sonale dei pittori Ada Massaro ed Elvino Echeonini.
cr..------- -- - :

PIZZE TONDE 
PIZZE ALLA PALA 
PIZZA A TAGLIO

SPAGHETTERIA 
PANINOTECA 
CREPES - FRITTI 
POLLI ALLO SPIEDO

FORNITURE PER FALEGNAMI
LAMINATI PLASTICI - LEGNO A TAGLIO 
COMPONIBILI PER CUCINE - TOP - ANTINE - CAPPE ASPIRANTI 
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO - LAVELLI INOX E IN FRAGANITE

PITTURE LAVABILI
Sconto 10%

CARTA DA PARATI 
SCONTO 30% 

+ 1 scatola di colla
Omaggio ogni 10 bobine

PIZZERIA TAVOLA CALDA
LUNEDI’CHIUSO /A TRATTAMENTO 

X \ FAMILIARE

E giovedì 12, 19 e 26 saranno proiettati tre films per tutti a cura 
della Biblioteca Gianni Rodari. nell’ordine: «Erin Brockovich», 
«Bug’s Life» e «Microcosmos».

Mostra dò pittura

00155 Roma - Via Achille Gaggia, 10 (alle spalle della Banca Nazionale del Lavoro)
Tel-Fax 06.2285512 - 2286688

via F. Tovaglieri, 381 - Tel. 06.23219165
OFFERTISSIME ESTATE 2001

ZANZARIERE AVVOLGIBILI 
a chiusura verticale e orizzontale 
in alluminio anodizzato bianco e bronzo 
da L. 95.000

CLIMATIZZATORIE POMPE DI CALORE
a partire da L. 1.250.000 + Iva
ARMADI in PVC ultraresistenti
(70x43,8 h175) SCONTATISSIMI

Gli spettacoli musicali
Filo conduttore musicale dell’«Estate "

Romana a Tor Tre Teste saranno:
«I 2%» (nella foto), alias Giordano 9 

Chiavoni e Fulvio Ciriaci, giovanissimi, | 
ma con un importante curriculum (a Tor | 
di Valle con Tony Esposito, concerti in ’ 
piazza, in pub e locali di prestigio, ecc.) I 
che intratterranno i frequentatori con I 
Karaoke, discoteca, liscio e balli di | 
gruppo;

Manuelito che trascinerà nel vortice delle danze latino americane, 
salsa, merengue ed animerà le notti di luglio.

Gcara gastronomica
Domenica 8 luglio si svolgerà dalle ore 18,30 una GARA GASTRO

NOMICA con iscrizione gratuita e premi per i migliori piatti dolci e 
salati. A fine gara, degustazione per i presenti.

r .
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Sfiovroom: via dei Berio, 226 - Tel. 06/2281810

Specializzati anche in 
taglie forti, cerimonia 

e abiti su misura

Biblioteche 
di Roma

Miss Tor
Tre Teste

I

Ir

Domenica 22 luglio 
elezione Miss Tor 
Tre Teste 2001. 
Per informazioni ed 
iscrizioni (gratuite) 
tei. 06-2286653

SCONTO del 5%
presentando questo tagliando

Lo RIGENERA sos Via Candiani 65/67 Tor Tre Teste

M 
© 
D /

A

NASTRI TONER INKJET 
RIGENERATI 

e COMPATIBILI 
di tutte le marche 

con risparmi fino al 50% 
COMPUTER e STAMPANTI 
RICONDIZIONATI

Serate gastronomiche
L’Estate romana vuole prendere per la gola con alcune serate 

tematiche di degustazione (ore 20,30) GRATUITA:
domenica 1° luglio con una SALSICCIATA;
sabato 7 con una grande sagra delle COZZE;
domenica 15 sarà la volta della fragrante FORCHETTATA
domenica 29 gigantesca COCOMERATA.

Aperti anche il sabato pomeriggio

R 
felE
N E
R A

Letture per i bambini
Dal 2 al 26 luglio la Biblioteca Gianni 

Rodari organizzerà presso il Giardino dei 
Dcmar tutti i lunedì, martedì e giovedì let
ture animate per i bambini dalle ore 17,30 
alle ore 18,30

certo di Andrea Pomettini (flauto) e 
Carmen Letizia (piano)

19: incontro con Giovanna Giovannini
26: incontro coi poeti di Tor Tre Teste.

Danza

• Punto vendita
• Laboratorio riparazioni \

Via dei Berio 224
Tel. 06-22.88.090

Domenica 15 luglio serata di danza classica e moderna con gli 
allievi della scuola Emozione Danza di via Lepctit, diretta da 
Laura Morelli

Quando la cartuccia della tua stampante 
ad aghi, laser o inkjet è asaurita

NON GETTARLA!!!
perché la puoi ricaricare 

risparmiando fino al 50% del costo 
di un prodotto originale

CHIAMACI al 06.22771357
per informazione e preventivi

Spettacoli per i bimbi
Offerti dal Giardino dei Demar, nella fascia pomeridiana si svolge

ranno spettacoli ed animazioni per i bambini.

z^fc^

PINDEIL

Poesia L 1 '
5 luglio: serata con Achille Serrao ''A 

(nella foto) e la poesia romanesca dal ' 
Belli a Scarpellino. Partecipano: l’attrice , • ’ vLJ’‘ !
Giuliana Adezio e e la cantante Nicoletta \ 
Chiaromonte. > ■

12: la poesia di Laura Rainieri c con- ;
rio di Andrea Pomettini (flauto) e ! «

p I

■
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inizia negli anni ’50/'60 con la

con Casal de’ Pazzi/Nomentano.

Efficienza, convenienza, cortesia ESTATE 2001: GIUGNO - LUGLIO
Piscina/Solarium (luglio 2001)

Il parco di 
Aguzzano

- Corsi di nuoto estivi
- Nuoto libero ad ingressi

- Acqua Gym

• Tulle le categorie di Patenti e CAP • Esami privatisti per Ralenti A e B
• Rinnovi e duplicali patenti • Conversioni militari ed estere
• Passaggi di proprietà • Pratiche automobilistiche • Revisioni anche 

urgenti di auto di tutti I tipi • Infortunistica stradale

Dal 21 giugno sono aperte le nuove iscrizioni. Da tale 
data non sarà più possibile garantire il mantenimento del 
posto ai vecchi iscritti.

La quota di frequenza dei corsi dovrà essere saldata 
entro il 7 settembre 2001, dopo tale data non sarà più 
possibile garantire il mantenimento del posto a coloro che 
non hanno effettuato la pre-iscrizione.

Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 
Tel-Fax 06.22 81 213

Servizi. L'associazione tempo
ranea Lipu-Casalc Podere Rosa 

isce 1 ‘

il Casale Podere Rosa per fornire 
e

INFORMAZIONI Segreteria impianto:
Tel. 06.25204537 Tel-Fax 06.25204707

Ciclo di incontri con «itinerario 
guidato interattivo nel Parco». 
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì dalle 9,30 alle 
12,30 nel Parco di Aguzzano.

ATTIVITÀ NATATORIA: 
17 settembre 2001 - 15 giugno 2002

OFFERTE
PATENTE A L. 300.000
Formula tutto compreso; incluso affitto motociclo 
per esame + 3 lezioni di guida
PATENTE B L. 290.000
Iscr., libri, visita medica + 3 ore di guida omaggio
PATENTE C-D-E L. 450.000
Iscr., libri, visita medica, esame di teoria compreso
PRATICHE AUTO SCONTO 20% sulle commissioni

della tenuta Talenti.
Testimonianze d’epoca romana 

si affiancano alla Torre di Rebib- 
bia di epoca medioevale e infine zioni ambientaliste c degli abitanti 
la costruzione di 6 casali testi-

in una bolla di papa Giovanni XII 
nel 962, come proprietà del mona
stero di S. Silvestro in Capile.

Nel 1487 l’arca divenne pro
prietà della chiesa di Santa Maria 
del Popolo e poi di Francesco Crc-

visila al Parco Didattico di Rina- 
lurazione Urbana dove sono stati 
ricreali alcuni ambienti tipici 
mediterranei

Inoltre aU’interno del Parco di 
Aguzzano è stato tracciato un sen
tiero natura che ricalca percorsi 
esistenti, attrezzato con pannelli 
esplicativi di facilitazione per i 
visitatori in modo da realizzare un 
percorso didattico permanente, 
fruibile autonomamente 0 attra
verso le visite guidate di approfon
dimento.

Per le scuole sono previsti due 
diversi cicli di incontri, rivolli ai 
bambini delle classi elementari e 
medie, in cui momenti conoscitivi 
e di apprendimento si alternano a 
giochi di gruppo.

11 programma degli incontri 
così suddiviso: ciclo di incom_ 

biacco‘e h'bFscTa," pòi‘ancora «Alla scoperta del Parco di Aguz- 
monia la riconversione agricola getti di espansione edilizia, ottiene merli, tortoree cornacchie grigie.

- J

_______
©RJ fi

vaio il territorio ambientale e le visite guidate, con
dei suoi am- sente un approfondimento sui temi 
bienti umidi. Vi ambientali attraverso la consulta
sene carote sei- zione di video, libri, CD o con la 
vatiche, la bor- 
ragine, il ranun
colo.
La vegetazione 
quasi ovunque 
molto bassa ti
pica dei pascoli, 
è interrotta dal
la presenza di 
pini domestici, 
ai margini dei 
grandi viali e da 
un reticolato di 
filari di alberi ad 
allo fusto come: 
platani, pioppi 
bianchi e neri, 

scenzi. Più lardi entrò a far parte Rebibbia e la realizzazione delle cipressi, noci, mandorli, fichi ed 
~ alcuni esemplari di ulivo. Per 

quanto riguarda la fauna, sono pre
senti la volpe, la donnola, il riccio 
e la talpa romana, tra i rettili il

ZJ JlB TT, Impianto Polisportivo 
Comunale

jSSSA^ jli 11 Via Montana 13 - 00177 Roma

di Rebibbia, Ponte Mammolo, Po- impoverito, sia per la sua utiliz-

opere di bonifica che hanno pri- coordinare i servizi di educazione

Superficie ed ubicazione: circa 
51 ettari che attraversano i quar
tieri di Casal dc’Pazzi, Nuovo 
Rebibbia. San Basilio. Soltanto 13 
ettari sono stali acquisiti e attrez
zali dal Comune di Roma.

Storia e attrattive principali. Il 
nome del parco deriva dall’antico 
fondo «Auzano». grande tenuta 
agricola della gens Acutia.

Viene citato per la prima volta £ s
L

lottizzazioni convenzionate «Coc
china» e «S. Basilio».

L’opposizione delle Associa- 
. u--,j 

del quartiere, diretta contro i pro-
zano: tre itinerari alla ricerca dei 

dell’arca decisa nell’ambito di dalla Regione Lazio l’istituzione Servizi. L’associazione tempo- tesori del Parco». Orario: martedì 
provvedimenti presi dopo il 1870 del Parco Regionale Urbano di ranca Lipu-Casalc Podere Rosa e giovedì dalle 9,30 alle 12,30
per la bonifica della zona. Aguzzano (legge 55 dell’8/8/89), gestisce alcuni servizi gratuiti di presso il^Casale Podere Rosa.

Il processo di costruzione del assegnato all’ufficio tutela del- informazione, valorizzazione e
tessuto edilizio attorno al parco l’ambiente del Comune di Roma, promozione del Parco per conto

_.............. Flora e fauna. Dal punto di vista dell’Ente Roma Natura. Il punto
costruzione delle vecchie borgate floristico, il parco appare alquanto informativo che è attivato presso 
i- r» i_ •!. i_ ■ r» .. » * _ __ __i_ r-»_ :___________ _________________i __ ______ j i z-i__________________ i _ r»___i____r->_____ ____ _ __ ;___

dere Rosa, San Cleto e prosegue zazione agropastorale, che per le informazioni sull'area protetta
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Via Filippo Parlatore 31 /33 - Tel/Fax 06.21802541

RITA di Rita Marabitti

BLACK&DECKER

Centro di
Medicina estetica

V.le Togliatti 1462 - L.go N. Franchellucci 142
Colli Aniene (lato Coop) 06.40 80 18 63 ■ www.newlaborottica.it

■ Lenti a contatto ■ Controllo visivo 
computerizzato ■ Laboratòrio in sede 

CONSEGNE RAPIDE CON FORTI RISPARMI

Riuniti di Roma.
Nel 1980 la legge sul Servizio

lattare l’associazione Sherwood al 
numero 06/4060177.

Luca Magrini

Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

Giardinaggio - Duplicazione chiavi 
Vernici a Tintometro con più di 5.000 colori 

Vernici decorative
CONSULENZA E PROFESSIONALITÀ' AL TUO SERVIZIO

Lenti e occhiali delle migliori marche: VOGUE-ESCADA 
LA PERLA-LAURA BIAGIOTTI-RAY BAN-BYBLOS-SERGIO TACCHINI 

BLEUMARINE-NINA RICCI-MOSCHINO-JEAN PAUL GAULTIER 
GATTINONI-SALVATORE FERRAGAMO-LUXOTTICA-TRUSSARDI 

KRIZIA-KILLER LOOP-EMANUELE UNGARO

Consegnando questo tagliando 
usufruirai dello SCONTO del 
35% sugli occhiali da vista 
25% sugli occhiali da sole 11

Casale nuovo, Cemental a e Palaz
zotto, l’unica proprietaria terriera 
era Anastasia Mattutia De Mili- 
tibus che italianizzò il cognome in 
Dei Cavalieri, in seguito Del 
Cavaliere.

Nel 1640 i tre fondi vennero 
unificati sotto un unico proprie
tario, 1’ Ordine Ospedaliero di S. 
Giovanni di Dio, detto dei Fate- 
benefratelli.

La Tenuta per oltre due secoli 
fu affidata ai frati che lavoravano 
la terra c fornivano il cibo agli

Solarium: UVA-integrale-parziale bassa pressione 
Specialista in terapia del corpo.e massaggi 
manuali (dimagranti - anticellulite) - Trattamenti 
dell’acne - Rassodamento - Idromassaggio 
Elettrocoagulazione ■ Ceretta - Manicure 
Pedicure estetico e curativo - Linfodrenaggio 
Riflessologia plantare (trattamenti specifici 
metodo Henri Chenot)
Via Luca Ghini 91 Tel. 06.2301882

ciullo del II secolo d.C., un raro 
vassoio di ceramica del II-III sec. 
con il giudizio di Paride raffigu
rato sulle due anse.

Flora e fauna. La presenza di 
acqua fornita dall’Aniene, dalle 
sorgenti, dai tanti fontanili, ha con
sentito nei secoli l’insediamento 
nel territorio e lo sviluppo di una 
spettacolare foresta dove i nota
bili dell'aristocrazia romana e 
della borghesia rurale effettuavano 
battute di caccia al cinghiale e al 
daino.

Ora l’attività prevalente è l’al
levamento di circa 700 bovini, in 
particolare da latte e la produzione 

mais e avena).
Negli ultimi anni è stato avviato, 

o. su un’area ai margini dell’azienda 
Il agricola, un programma di rifore

stazione con circa 30.000 giovani 
alberi.

Servizi. La Tenuta non è aperta 
--------------x _u:i. _.j 

appuntamento con la direzione

Informazioni. Il Punto Infor
mativo in via Diego Fabbri (ang. 
via A. De Stefani) raggiungibile 
da piazza Sempione con bus 343 
(6° fermata di via Nomentana da 
piazza Sempione) da metro B/Re- 
bibbia con il 343 fermata in via 
Diego Fabbri davanti al Casale.

Servizio informativo telefonico 
per prenotazioni visite, prenota
zioni incontri di educazione 
ambientale per le scuole, spiega
zione di tutti i servizi disponibili, 
raccolta di informazioni relative a 
stato di degrado del Parco o di atti 
vandalistici (06.8270876). Quando 
non è presente l'operatore è pos
sibile lasciare un messaggio in 
segreteria telefonica.

E-mail: aguzzano@liscalinel.it
Luca Magrini

La Tenuta 
(glel Cavaliere

Superficie: 450 ettari, di cui 388 
amministrali dal Comune di Roma 
(è per estensione la seconda 
azienda agraria comunale).

Ubicazione: al km 17 della
Tiburlina, all’altezza di Setteville ospedali romani.
e Guidonia. raggiungibile con la Ne' 1833, dopo i rivolgimenti 
macchina, con gli autobus regio- che subirono le proprietà religiose 
nali del Coirai o con treni che par- durante il periodo napoleonico, la 
tono dalla stazione Tiburlina. tenuta divenne parte del Pio Isti-

Storia. Si hanno notizie dal tulo di S. Spinto e degli Ospedali 
1373 che individuano l’odierna 
tenuta come suddivisa in tre fondi

;• j 
t iy* M “ 1

/ »,
\ \\ 

'““'T

..z.
Sanitario Nazionale affidò la _______________
gestione della Tenuta per un terzo di foraggio e cereali (grano^ orzo” 
al Comune di Roma e per il 
restante sotto la giurisdizione del 
Comune di Guidonia Montecelio.

Le attrattive principali. I. 
Casale, da visitare, ha subito dal 
'300 adattamenti edilizi e conserva 
reminiscenze medievali nella parte _______ _______________
antistante la corte interna, dove si al pubblico ma è visitabile su 
trova la cappella dedicata a S.Gio- ____;____ ______
vanni di Dio oggi detta di S. Resti- telefonando al 0774/22484093.

E’ possibile anche effettuare

Vuoi vedere il mondo sotto un’altra luce?

Y OTTICA)
V di Roiate Maurizio J

trova la cappella dedicata a S.Gio-

tuta e si può ammirare l’affresco
raffigurante il fondatore dell’Or- cicloescursioni all’interno della 
dine Ospedaliero in adorazione Tenuta per oltre 18 km su strade 
della Madonna con il Bambino. sterrale di buon fondo e anda-

Scavi compiuti dalla Sovrin- mento altimetrico che non supera 
tendenza hanno portato alla luce j 30 metri, per informazioni con- 
reperti del neolitico e di epoca —~”----- :— 01---------- J
classica che sono conservati nel- 
l’Antiquarium di Montecelio. Tra 
i reperti, due statue di Ercole fan-

http://www.newlaborottica.it
mailto:aguzzano@liscalinel.it


di un’amica villa romana di età

fedeli alle funzioni che si svolgc-

1

►1

in viale della Serenissima 109-111 ___

Tei. 06.215.47.40

CHIUSO PER FERIE DAL 6 AL 26 AGOSTO

' Porco Alessandrino

Aziende e Assoc.

... cercavo 
una lavanderia 

davvero... speciale,

Parco di Casal 
Monastero

Il parco della 
Cervelletta

1 passeggio nel parchi di Roma est 
con www.amicidelparco.it

dello scoutismo. E’ dotalo di area 
giochi bimbi e fontanella.

Mario Trasacco

della Torre dell'Asinello, si svi
luppa lungo la via Nomentana ed 
è collegato al vicino Parco di 
Aguzzano. Tra i servizi c'è un'area 
cani, giochi bimbi, fontanelle e 
illuminazione.

Benvenuti tra gli
Amici del Parco

Museo di Roma est

Chi siamo

L’HO TROVATA!!

P. PetroseBSi
Ubicazione: via Nomentana, via Anione ed è dedicalo al fondatore 

Rousseau, viale Kant
Storia. Più conosciuto dagli abi

tanti del quartiere come parco

Su una collina contigua nume- 
divenuti proprietari della zona dal rosi resti testimoniano la presenza 
1629. ” ’ "

A una finestra dell’ultimo piano
della torre (alla 30 metri) era posta

I
Finestre sui parchi Parchi di Roma est

INIZIATIVE Parlano i fiori

Superfìcie: 40 ettari circa recen
temente acquisiti a patrimonio 
pubblico.

Il parco fa parte della Riserva 
Naturale della Valle dell’Anienc 
che segue il percorso del fiume 
dal Grande Raccordo Anulare fino 
alla confluenza con il Tevere.

Ubicazione: tra viale Paimiro 
Togliatti, autostrada A24. G.R.A.

Storia e attrattive principali: Il 
parco prende il nome dal casale 
della Cervelletta, un complesso 
arroccalo su una rupe tufacea, 
costituito da una torre medievale 
(XIII scc.) e i corpi di fabbrica ad 
essa addossati, costruiti dagli 
Sforza, c da un edificio di tipo resi
denziale, dovuto ai Borghese,

EZ
i-------

[W

; silo:
wcb.tiscalinct.it/cervellella

conoscere 
della penfe 
Roma, il lor 
nello varie stagk 

resti archeologi . 
che spesso 
contengono.

Troverete anche i 
progetti dei Parchi 

che dovranno esaore 
realizzati.

Nel sito trovi centinaia di foto del PARCO ALESSANDRINO, una visita 
guidata, la storia della sua realizzazione ed altro ancora. La sezione 
FINESTRE SUI PARCHI è a disposizione dei visitatori per poesie o 
denunce “ecologiche». In INIZIATIVE ci sono le manifestazioni che si 
svolgono nei parchi; nel MUSEO DI ROMA EST la proposta di un 
museo archeologico e la descrizione di alcuni reperti. Curiosità e signi
ficati dei fiori sono nella sezione PARLANO I FIORI

chiesa deH’Immacolata.
L’intero complesso, pur essendo 

in un preoccupante stato di abban
dono, conserva il fascino dell’an
tico e costituisce un prezioso chio di fiume. Si possono 
lembo di C " .. ' .
all’interno della città. Iole, il pendolino, il ramarro, la
MM MM MM M MI MK MW » 2» MI M WKl 033 MI MHI MM HM MM £3331 MM MM

Questo silo vuol far 
) (parchi 

«iferla est di 
. ijro aspètto ! 
ri: cagioni, i

Ubicazione: via Nomcnlum 
Caratteristiche. Una piazza, un 

parco e viali alberali sono gli ele
menti caratteristici del sistema di 
aree verdi nel nuovo quartiere di 
Casal Monastero (uscita 12 del 
G.R.A.), con aree di sosta, giochi 
per bambini, percorsi attrezzati, 
impianti arborei e pannelli didat
tici. L'area è caratterizzala da due 
sculture di Otello Scatolini: un 

volpe e l’istrice volto d* donna ’n pietra adagiato
Informazioni. Spi sentiero sul prato, che viene utilizzato dai 

ui un uuouu «ma ivioauu ui Natura della Cervelletta (si accede bambini per giocare, e una sue- 
tardo repubblicana-primo impero, da via M. Cingolani - via Spataro) cessione di foglie in pietra che fuc^p> 

Flora e fauna. La morfologia possono essere chieste informa- riescono dal terreno.
una campana per la raccolta dei pianeggiante e le risorse idriche zioni dettagliate a: - Mimmo Pie-
fedeli alle funzioni che si svolge- hanno favorito la presenza di un trangeli 06.4060905 - Marina Pn EgidOBI [POWOl
vano in una cappella dedicala bosco nei quale prevalgono farnie. Tranquilli 06.4062907; silo;
all’Assunta, che sorgeva nel luogo cerri, farnetti e altre varietà di wcb.tiscalinct.it/cervellella Ubicazione: via Grotta di
dove nel 1911 fu costruita la querce comuni. Sulle sponde del Meandro Faccenda Gregna, viale Togliatti.
................  ’ fiume crescono olmi, pioppi, salici Storia. Più conosciuto come 

bianchi, frassini e aceri. jPn parco Sacco e Vanzetti, si trova
Nei corsi d’acqua sono presenti " all'interno del quartiere Colli

specie quali il gambero e il gran- 

Campagna Romana anche il marlin pescatore, le libcl- 
.I I 1 Itilo il ito tì rT ri 11 n ri il ni m ri t* r r i I ri

http://www.amicidelparco.it
wcb.tiscalinct.it/cervellella
wcb.tiscalinct.it/cervellella
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^MPIONATO^
■L STREAMj

Vivaio
Piante
Bonsai

ASSISTENZA GRATUITA
PER BONSAI

risalente ad un periodo tra la fine 
del 1 sec. a.C. c gli inizi del I sec.

Garden Center 
viale Togliatti 738 (VII)
Tel. 06.2303601 Fax 23236412 --------------- SIAMO SU INTERNET! ~~

www.ahitarearoma.it/aziende/demar.htrrt

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo 

«a»®
CHAMPIONS , 

k LEACUE. J

Un angolo di natura per casa tua?
Da Garden Center c’é.

Servizi.Giochi bimbi, giostra, 

distrutta, e la Basilica' Costanti- nestina angolo viale Partenope), 
mana a pianta «circilbrme» come percorso attrezzato per fare jog- 
quella del Circo Massimo, ging, ginnastica all'aperto, campo 

u„„ 

illuminazione.

Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto li"

■ .

Villa dei Gordiani
Superficie: 13 diari
Ubicazione: via Preneslina con 

ingressi anche in via Venezia 
Giulia, via Remili, via Olevano 
Romano e via S. Angelo dei Lom
bardi. IL Parco è compreso ira il 
II e il IV km della via consolare 
ed è diviso in due dalla stessa.

Come arrivarci: tram 5, 14, 19;
bus 112,312,412, 501,541.

Storia. La polente famiglia dei 
Gordiani, vissuta nel III secolo 
d.C. in epoca lardo repubblicana, 
ebbe tre imperatori romani, lutti 
morti ammazzali. Il complesso fu 
acquistalo c ampliato dalla polente 
famiglia ed e composto da una 
villa repubblicana, nella parte più 
settentrionale, le cui rovine oggi 
ci mostrano l’Aula Ottagonale e 
l’Aula Termale, e da un Mausoleo 
e una Basilica, nella parte più

^meridionale.
C z)Le attrattive principali. A sini

stra del viale di ingresso si scorge 
un rudere che si innalza appuntilo 
verso il cielo: è l’Aula Oltogonale, 
così della per la forma poligonale 
ad 8 lati. L'edificio, del quale resta 
solo una metà, era illuminalo da 
grandi occhi circolari. Probabil
mente era un luogo di riunione di Rienzo, 
delle terme, dove ira palestre e 
biblioteche, i romani curavano il 
corpo c la mente.

Nel Medioevo l'aula venne tra
sformala in torre di avvistamento della famiglia di Vincenzo Rossi crazia pagana e su proprietà impe- Mario Trasacco

■■ ■■ m M M M"ani1 M

rium».
Estranei ai Gordiani e ascrivi

bili all'età di Costantino sono il 
Mausoleo (il nome deriva da Mau- alberi di Giuda, ligustri, oleandri, 
solo, un re dell'Asia Minore che si e tanti uccelli, tra cui molti 
era fatto costruire un grande colombi, merli e passeri.

e nel 1347 le truppe dei Colonna, monumento funebre) la cui parte iuc
che muovevano da Paleslrina anteriore è andata completamente centro anziani, area cani (via Pre
verso Roma per combattere Cola 

si accamparono in
questa zona.

W@o (ara® feM

La organizza per te, 
in locale riservato o all'aperto,

il Parco giochi per bambini e ragazzi 

<fl@6
\ _ y'- X

E offre a te e ai tuoi iniritatL<____ _ ______ 2
i gettoni per: / ,
Isola gonfiabile con scivolo < 
Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boat, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala giochi.

Via Davide Campar! 263 
Parco di Tor Tre Teste 
(tei. 06.2286653) 
AMPIO PARCHEGGIO

riale, quasi edifici privali ma aperti 
al pubblico.

Attualmente, siccome la zona è 
destinata a parco, i resti della Basi
lica, come le catacombe, nella 
parte sottostante, sono interrati per 
preservarli da eventuali danni.

Avvicinandosi al Mausoleo, tra 
i massi, è possibile vedere le nic
chie dove venivano deposte le 
salme e le urne con le ceneri dei 

dello Schiavo. Secondo altri stu- primi cristiani.
diosi, la denominazione di Tor de' Di fronte al Mausoleo, sull’altro 
Schiavi spetterebbe invece al Mau- lato di via Preneslina, esattamente 
solco rotondo. all'angolo con via Olevano

La Villa Repubblicana, invece, Romano, si trova un Colombario 
aveva ben 200 colonne, tutte 
uguali per misura e disposte su
quattro file. Poco distante si trova d.C. Questo luogo di sepoltura, 
la Cisterna, con muri ricurvi per riservato a persone modeste era 
reggere la pressione dell'acqua, così chiamato perché, dopo aver 
che riforniva tutto il complesso, cremato i morti, le ceneri venivano 
L'Aula Termale absidata, di forma conservale in urne poste dentro 
circolare, fa pensare al «Sola- piccole nicchie, che somigliavano 
rium». ai nidi dei colombi.

Flora e fauna. Cipressi, platani, 
lecci, aceri, olmi, robinie, pini,

pianta «circiforme» come percorso attrezzato per fare jog-

NeirOtlocento prese il nome di costruita da Costantino, come sede calcio, campo bocce, fontanelle, 
«Tor de'Schiavi» perché nel 1571 del nuovo culto fuori dal centro 
il monumento fece parte dei beni urbano, per non irritare l'aristo-

http://www.ahitarearoma.it/aziende/demar.htrrt
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SERVIZIABITARE

AUTO

Ih STUDIARE

VESTIRE

Centri studi

Impianti e Riparazioni

Articoli sportivi
Calzature

Arredamenti e abbellimenti

Impianti e Palestre

Centri estetica
Porte - finestre - tende

Erboristerie

Premiazioni sportive

Parrucchieri

Giocattoli e Regali

Profumerie

Pizzerie-Ristoranti

Fiori

Fotografi

Corsi professionali

Della sicurezza 
domestica

BARAONDA abbigliamento uomo 
ALLEY& SONS e donna COCONUDA 

Sconto del 5% ■ v. dell'Acqua Bi
licante 245/a (VI) 06.27800507

FEDERICI GIANNI Specializzato in 
rinfreschi con porchetta ■ v. Alenda 14 
(Vili) 06.2021280 347/5109295

Il Cavaliere Ristorante Pizzeria spe
cialità mannare Servizio catering ■ L.go 
Preneste 45-47 (VI) 06.2147137

VERDINI Merceria, corsetteria, 
maglieria, calze, filati, intimo Sconto 
20% ■ v. dei Faggi 125 (VII) 06.2314869

Terrifica.
^Sconto del 20% su tutti i prodotti 
Via dei Colombi 7 (Vili) T. 06.261621

■___ |
lObbì Sport Abbigliamento spor
tivo - Calzature - Forniture Centri spor
tivi & Sconto del 30% ■ v. M. Eclano 
6 (Colle Prenestino Vili) 06.22428207

C.D.P.E. Roma sas Vendita in
grosso e dettaglio Poster Gadgets Car
toline ■ Vendita al dettaglio di Giocattoli 
- Venditore autorizzato GEOMAG ■ 
Via Natale Palli 59 (VI) 06.2414333

SAYE0 E MERVAT Piante e fiori - 
Addobbi floreali ■ Consegne a domicilio 
■ via Carcaricola 76 (Vili) 340/2603236
- 349/4648466

Per inserimento 
in questa rubrica 

Tei. 06.2286204

CIFERRI ALDO Impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatori ■ v. 
Palagonia 154 (Vili) 06.2016041

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergata Gruppo Milla srl Patenti A - 
B-C-D-E-CAPu via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

CARTOGIOCANDO
Cartoleria ■ Giocattoli - Gadgets ■ v. 
delta Bella Villa 28 (VII) 06.2309668

Fotostudio Olivi * Pro
mozione matrimoni 2001: servizio, 80 
foto, video digitale L. 1.500.000 ■ v. E. 
Checchi 7 (Tiburtina ■ V) 06.43532804

I -1.
HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amministrazioni condominiali * 
SCONTO 10% su tariffe per condomini 
■ via del Campo 44/d (VII) Tel.-Fax 
06.2311881

oooeoooeeooooooooeoeec 

Street Shoes NERO GIARDINI - 
CAFE’NOIR - N.O.D. * Sconto del 
10% □ v. Tor de’ Schiavi 317-319 (ang. 
via Veroli) (VI) 06.21800097

So Buffe
Bellezza

Centro Pesca Sport Ani 
coli perla pesca e da sub - esche vive 
- Prodotti Italcanna, Mitchell, Shimano, 
Browning □ v. Prenestina 241-243 (VI) 
06.21704855

DELTAKAPPA Viaggi - Agenzia e 
centro consulenza turistica
■ via Luigi Chiozza 21/b (Torvergata) 
06.2020802-20420069 www.abitarea- 
roma.it/aziende/deltakappa.htm

Giardino dei Fiori Fiori, bom
boniere, articoli da regalo jfc Per ser
vizio completo di bomboniere e fiori in 
omaggio bouquet da sposa a scelta ■ 
via delle Albizzie 39 (VII) 06.2410745

AL.TO. sas Impianti elettrici civili e 
industriali - Impianti Antincendio -Manu
tenzioni ■ Progettazioni - Ceri. Legge 
46/90 - Antenne ■ v. Natale Palli, 52 
(VI) 06.24407335

Cenino Giovanile Pantenope 
Tennis e calcetto * Under 18 e donne 
sconti fino al 50% in alcune fasce orarie

Sconti per le scuole  v. Teano 126 
ang. v. dei Gordiani (VI) 06.2592566 Fax 
0625208932

Momenti
W Lieti

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria 
a taglio - Specialità: pizze alla pala far
cite, ora di pranzo (chiuso mere.) ■ via 
Casilina 1212-1214 (Vili) 06.2022412

n__
TAFFERA coppe targhe medaglie, 
ricami personalizzati, cappellini, incisioni 
■ via dei Platani 15 -15 a (VII) Tel. 
06.24403161 Fax 06.24418574

□__
L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali 
- preparazione Fiori di Bach «via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

STUDIO donna immagine 
Parrucchiere e centro estetico - Trecce 
afro - Allungamento capelli 100% natu
rali human hair extensions ■ Via Trailo 
il Grande 92 (V) 06.41405959

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie - Radiatori - Scaldabagni - 
Climatizzazioni e accessori * Cambio 
olio omaggio per ogni caldaia acquistata 
■ v. dei Glicini 75bc (VII) 06.2310527 
www.freddocaldo.it

PORTAFORTE Porte coraz
zate ■ Cancelli - Automatismi e impianti 
allarme X Sconto del 10% ■ v. Pre
nestina 697 (VII) 06.2286987-Tel/Fax 
06.2285435

RISTORO
VERDE MILONGA (per un com
mercio equo e solidale) Prodotti ali
mentari ■ Artigianato artistico ■ Oggetti
stica - Strumenti musicali - Giochi ■ v. 
Flavio Stilicene 166 (X) 06.7141728

Al Bandiera Gialla Ristorante - 
Pizzeria - PayTV D+ Teler Stream 
^.Sconto 10°/o ■ v. Tor de' Schiavi 77- 
79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

Bellezza e Benessere 
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 ■ via Tor de’ Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

Agenzia Autoscuola Colla
tina Patenti auto e motoscafo - Assi
curazioni ■ Assistenza tecnica e legale 
■ via degli Armenti 65 d-e-f (VII) 
06.2280.576/889 Fax 06.22787471

Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri ■ Corsi regionali 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311

Istituto scolastico G. MENDEL 
funzionante con presa d'atto ministeriale 
Ragionieri, geometri, licei, informatica, 
elettronica/telecomunicazioni - Iscrizioni 
aperte tutto l'anno per recupero anni e 
classi regolari ■ v. F. Chiari 30 (Torre 
Angela, Vili) 06.2010369 r.a.

L^C'A-l Tempo 
*^~**\, libero

DANY Abbigliamento uomo 
NUOVA APERTURA ■ v. Prenestina 
433/a (VI) 06.21809701

MIRAGGIO Guess (uomo-donna) Caria 
Carini, Mason's (uomo), Gazebo * 
Sconto 10% sui nuovi arrivi ■ v. Ace- 
renza 4/L (Quarto Miglio X) 06.7186636

GBM Calzature Marginila LINEA 
COMODA M Sconto del 10 % ■ via 
Veroli 4/6 (ang. v. Tor de’ Schiavi) (VI) 
06.21800097

Centro Stucchi Casilino Cor- 
■ nici, archi, colonne, controsoffitti. Lavori 

su progetto. Preventivi gratuiti ■ v. Casi
lina 1789 b-c-d (Vili) 06.20765796

■
co.met.a. me Serramenti e infissi 
in alluminio - Inferriate ■ Persiane -Porte 
blindate e antincendio- Scale a giorno e 
a chiocciola. * Sconto del 5% riser
vato ai lettori ■ v. Quinto Novio 42 (X) 
06.763556 Fax 06.763517

Secondo un'indagine Eurisko, 
quattro famiglie su dieci dichia
rano di avere adottato sistemi tiriT 
nici per prevenire gli incidenti 
domestici che sono stimati in Italia 
in circa quattro milioni.

Le nostre case sono sempre di 
più macchine impiantistiche e 
varie associazioni si stanno atti
vando per istituire un’assicura
zione che risarcisca le vittime di 
incidenti domestici.

E’ indubbio, però, che una 
buona campagna di prevenzione 
potrebbe essere molto più efficace, 
fosse solo perché si potrebbe evi
tare il danno a persone e cose.

Questo è uno degli obiettivi 
prioritari degli specialisti del CAT 
Service Plus di Raco, concessio
nario Vaillant della nostra zona, 
con sede in via Tor de’ Schiavi 82- 
84, che ha stipulalo un protocollo 
d’intesa con la Federconsumatori 
di via Castelforte.

L’impegno reciproco è quelT) 
di incrementare l’informaziorL 
circa l’utilizzo e la manutenzione 
degli impianti a gas per riscalda
mento domestico. E’ innegabile 
che le leggi suH’argomenlo susci
tino rilevanti interrogativi sull’in
stallazione di nuove apparecchia
ture; ne sono una dimostrazione 
le ripetute informazioni richieste 
c fornite giornalmente dal CAT 
Plus di Raco.

Il periodo estivo è il momento 
giusto per tirare le somme: si può 
fare il resoconto delle spese c degli 
eventuali inconvenienti dell’im
piantistica per il riscaldamento.

Da parte sua il CAT di Raco è 
a disposizione per tutte le infor
mazioni sulla normativa e sui con
sumi energetici in ambito dome
stico. La Federconsumatori sta 
provvedendo alla formazione di 
un esperto, in grado di dare 
risposte esaustive, sul risparmio 
energetico e sulla normativa per 
la messa a norma dagli apparecchi 
termici autonomi.

Carmen Durante
GII SCONTI e le OFFERTE sono riservate ai lettori di ABITARE A. Per ottenerli esibire queste pagine del giornale

http://www.abitarea-roma.it/aziende/deltakappa.htm
http://www.freddocaldo.it
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an-

'A 1
o sulla via Casilina.

CULTURA SPETTACOLI

di Roma

di attività del laboratorio digurata il I ° giugno, si protrarrà

RAS-

Cenciarelli.

Parco Villa
De Sanctis

ASCARI 
SEGNA

nei Musei Vaticani.
Il Mausoleo, abbandonato alla 

rovina dopo la traslazione delle

Attrattive. Il Mausoleo di S. 
Elena, la madre di Costantino,

Biblioteche blioteca di noma Rodari

—"a Centocelle
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

SUCCESSO DELLA MO
STRA DI PORCELLANA 
con grande affluenza di pub-

Superfìcie: 36 ettari (non 
cora tutti realizzati)

Ubicazione: via Casilina 675 
angolo via dei Gordiani. Gli

sandrino del 1660-1668), per 
l’utilizzo delle pile o pignatte 
(anfore) usate per alleggerire la 
costruzione della cupola (ora 
visibili per il parziale crollo) da 
cui derivò il nome Torpignat- 
tara dato all’intero quartiere.

Al Mausoleo di S. Elena 
(ristrutturato negli ultimi anni) 
si accede dalla via Casilina, 
attraverso un piccolo viale adia
cente l'attuale chiesa di San 
Marcellino.

Flora. Entrando nel parco di 
Villa De Sanctis dall'ingresso 
all'angolo di via Casilina con

a pochi anni fa da baracche e 
l<7Ntività commerciali con alle 
'Spalle una lunga storia di abusi

Oliva.
Nella foto da sinistra: Vin

cenzo Luciani, Simona Ccncia-

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smaltì sa tennacotta
Deconazlonl aò acfòo 

sa poRcellana
Decoupage su legno 

Tnompe-L'oeil su legno 
ponete e Cela 

Pittarla su uetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittano 
DISEGNO E PITTURA AL OLIO 

per adulti e bambini

con il Parco una torretta-terrazzo e un porti
archeologico di Centocelle, di calo. Le pareti esterne dell'edi

ficio sono decorate con una «Torre Pignatta» (Catasto Ales- 
meridiana e con frammenti mar
morei epigrafati di epoca ro-

L'acquisizione, attraverso e- 
no j a

'etto Laziali-Pantano sono quel- completamento dell'intero prò- Costantino, anziché,

zione di films: il 13 «Microco- 
smos», il 20 «Bug’s Life» ed il 
27 «Erin Brockovich».

di conservazione.
Secondo alcuni studiosi il 

Mausoleo era destinato ad acco
gliere le spoglie dell'imperatore come 
invece fu, quelle di sua madre 
Elena. Ad avvalorare questa 

iplelaio lo sgombero del- ipotesi c'è il fatto che S. Elena 
:“.c ..sfasciacarrozze.. ar.- fu sepolta in un grande sarco- 
presente sul lato di via dei lago in porfido su cui sono scol-

proprietà). E' stato occupalo fino quindi iniziato la bonifica del- babilmente si addicono meglio 
o «««; fn zi« a l'nrAu s contemporaneamente a un imperatore. Il sarcofago fu

stati piantali nuovi alberi, trasportato nell' XI secolo al 
Il breve viale d'ingresso, om- Palazzo del Latcrano e oggi è 

e usi impropri. In questa area sta breggialo di cipressi, è l'unica 
nascendo un vasto parco archeo- testimonianza del giardino ori
logico, grazie anche alle inizia- ginario e conduce a Villa De
live dei cittadini che hanno for- Sanctis, un semplice edificio di reliquie di S. Elena nella chiesa 
temente voluto questo spazio ispirazione cinquecentesca co- dell'Ara Coeli al Campidoglio, 
verde, e una volta completato si slruilo su due piani, con annesse fu usato nel Medioevo come 
congiungerà con il Parco una torretta-terrazzo e un porti- fortilizio ed abitazione.
archeologico di Centocelle, di calo. Le pareli esterne dell'cdi- Nel 1600 veniva chiamalo 
prossima realizzazione e il 
Parco di via Olevano Romano 
sulla Prcnestina.

' Laboratorio > \ 
di progettazione 

pittura e decorazione 

PQRSHJÀNÀ
di Paola Cenciarelli

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

APERTURA aizzata dal Comune di Rocca di 
ESTIVA - La Bi- Cave nei pressi di Roma dal 1° 

Gianni agosto al 5 settembre 2001. 
in via Alla manifestazione, curata blico dal 15 al 17 giugno.

Olcese 28 da venerdì 13 luglio da Augusto Pantoni e Gianleone La mostra, con gli oggetti rea
tino al 29, sarà aperta al pub- Latini, partecipano più di 50 lizzati dagli allievi dei corsi di 
blico, straordinariamente, tutti artisti di livello internazionale, decorazione, allestita presso II 
i---- ..... ,— .\ Mondo deH’Artc in via dei

PERSONALE DI VIN- Castani, è stata anche l’occa- 
Ogni venerdì alle 20,30 proie- CENZO CANGIANO - Inau- sione per festeggiare i 20 anni 

...----- gurata il 1° giugno, si protrarrà di attività del laboratorio di
fino al 30 luglio 2001 in via dei Paola Cenciarelli che ringrazia 
Falisci 8 a S. Lorenzo (ore 20- in modo particolare la sorella 
02) la mostra di pastelli su carta Simona e le insegnanti Norma 

ALLA RAS- di Vincenzo Cangiano. La Corsini lorio, Patrizia Colletti, 
INTERNAZIO- ricerca di Cangiano colloca in Silvia De Vincenzi ed Emilia

NALE ROCCA DI CAVE-Il rapporto diretto energia, materia 
pittore Giuseppe Ascari, è pre- e natura umana. Schizzi c anno- 
sentc alla III Rassegna Interna- tazioni visive sono in relazione 
zionale di Arte contemporanea parallela con scritti-diario di cui relli. Remo Panacchia c Paola 
«Festoni Drappi & Feste orga- s'avvale per comunicare. Cenciarelli.

fino al 29, sarà aperta al pub- Latini, partecipano più di 50 lizzati dagli allievi dei corsi di

i week end (ven., sab., dom.) Mondo deH’Artc in via dei
dalle 18 alle 23.

v<
li che transitano sulla Casiìina:
105 - 157 e 558.

Storia. Il parco è stato realiz
zato dal Servizio Giardini (dopo 
che il Comune è rientrato in 
possesso del terreno, già di sua Gordiani. Il Servizio giardini ha piti soggetti di battaglia che pro

fu sepolta in un grande sarco-

l'area e 
sono

Il 5 novembre 1994 più di mana, che testimoniano come il 
mille cittadini parteciparono alla luogo fosse meta di pellegri- 
festa per l'inaugurazione dei naggio.
primi 3 ettari aperti al pubblico. "

A novembre 1995 il Consi
glio comunale approvò il primo è caratteristico per la sua strut- 
stralcio del progetto predisposto tura circolare ed è una delle 
dal Servizio Giardini per la principali attrattive del parco, 

ingressi sono proprio sull’angolo sistemazione a parco pubblico insieme alle catacombe dei S.S. 
c culla via Cacilina. attrezzato Casilino-Labicano Marcellino e Pietro che ospitano

Come arrivarci. In auto per- (Villa De Sanctis) che ottenne alcuni affreschi in ottimo stato 
correndo la Casilina, si svolta il nulla osta dalla Soprinten- ” 
in via dei Gordiani dove c'è il denza archeologica.
parcheggio. I mezzi pubblici che L'acquisizione, attraverso < 
portano al parco, oltre al tram- sproprio degli altri 23 ettari

getto, fu realizzata nel 1998.
Nel gennaio 2001 è stato 

comi' ' ' ' _ '
l'ultimo «sfasciacarrozze» an
cora
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^MERCOLEDÌ’ CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

RISTORANTE - PIZZERIA Forno a legno
• Multisela • Salette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enoteca, musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

metro è caratterizzato da un 
bordo di Prunus pissardi con 
fiori rosa.

Servizi. Giochi per bambini, 
fontanella, illuminazione.
Parco v. Primavera

Superficie: 2,5 ettari
Ubicazione. Via Romolo

Lombardi ang. viale Primavera 
(Casilino 23).

Storia. E’ stalo realizzato nel 
1996 utilizzando materiali 
poveri di recupero (tufo, legno

arrediamo 
il tuo 
ambiente

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

Superficie: 0,2 ettari
Ubicazione e ingressi. Via 

Prenestina ang. via Collatina, 
via Dino Penazzato

Come arrivarci. Tram 14, bus 
114, 112,501,312,450,555

Storia. E’ stato ristrutturalo 
nel 1997 con nuovi ingressi e

illuminazione.
Parco A. Grandi

Shampoo Dog 
di Carla Grenich 

TOELETTA PER CANI E GATTI

ALLEVAMENTO DOBERMAN
Cuccioli di tutte le razze su ordinazione

ESPOSIZIONE - SEDE: 
Via Luca Chini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

Via Casilina, 979/e/f 
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

rosse riletto
BOMBONIERE REGALI E...

■ Articoli di bellezza ed igiene

■ Alimenti per animali: HILL'S
EUKANABA PURINA VETLINE

BAUFIOC a prezzi 
eccezionali

ARREDAMENTI

ElliCUTINI
ROMA - FABBRICA PROPRIA

Parco 
ex Sma

Ubicazione: via 
Prenestina (altezza 
via Gattamelata)

Storia e caratte
ristiche. Fino agli 
anni '90 di proprietà 
privata, il parco ha 
una splendida pine
ta (nella foto) e 
occupa una parte 
dell'area di un vec
chio complesso in
dustriale dismesso.

Al posto dei

k BANCHETTI - CERIMONIE
jE Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

Elettronica.
[plless^ndrina^

Superficie: 2,75 ettari
Ubicazione: via Pisino ang. 

via S. Giusto, via Venezia 
Giulia. Ingresso via Taverna.

Come arrivarci. Bus 450, 
541.

Storia. Questo piccolo parco 
di quartiere è stato ristrutturato 
nel 1996. Lo caratterizzano 
imponenti gelsi, tigli, lecci, pini, 
pioppi, platani e un gazebo con 
un'area attrezzata per picnic e 
gioco carte.

Servizi. Area gioco bimbi, 
giostra (privata), arca cani (via 
Pisino ang. via Spencer), pista 
pattinaggio (che ha bisogno di 
essere ristrutturata), fontanella,

Villa De Sanctis 
segue da pag. 15
via dei Gordiani si possono per
correre i vialetti con bordure di 
lavanda. Nelle zone a verde, 
delimitate dai vialetti, sono stali 
impiantati alberi del clima 
mediterraneo come gli ulivi o 
realizzate aiuole fiorite.

Fra l'edificio della villa e la 
via Casilina si trova una piccola 
pineta, con aiuole perimetrale 
in bosso e poco lontano è stata 
sistemata una fontana moderna 
con roccaglie e papiri.

Servizi. Gioco bimbi, per
corso ciclabile, percorso attrez
zato per fare jogging, ginnastica 
all'aperto, fontanelle, illumina
zione.

Adiacente al parco vi sono 
una serie di attrezzature spor
tive date in gestione ad asso
ciazioni.

fi piano terra della Villa 
ospita l'Ufficio Sport e Cultura 
del VI Municipio.

Nicandro Faccenda
Parco Taverna

vecchi capannoni sorgeranno 
alcune facoltà scientifiche del- 
l'Universilà La Sapienza.

Oltre alla pineta, nel parco 
sono presenti querce, palmizi, 
cipressi e due fontane naturali
stiche, un'area giochi, due arce 
per la sosta, di cui una pavi
mentata per spettacoli all'aperto 
e una pista ciclabile.

piccole aiuole fiorite. Il peri- Villa Berta
Ubicazione: via di Porta Fur

ba, via di Villa Berta
Storia.Villa Berla era un'area 

abbandonata vicino alla ferrovia 
dove spesso trovavano rifugio 
i senza dimora.

Sono stati impiantati lecci, 
pini, magnolie, lauri, melograni, 
palme c cespugli di diverse 
specie, al posto di sterpaglie che 
occupavano la scarpata. 1 sen
tieri pedonali che attraversano 
il parco conducono a spazi luiì 
la sosta c per il gioco dei barrii 
bini.di castagno, ghiaia) e vi sono 

stale impiantale più di cento 
specie vegetali.

Nell'area è stalo
installato anche un 
teatro tenda.

Elettronica
Ricambi TV
Elettricità
Hi-Fi car e casa
Accessori per telecamere
Telecomandi e antenne TV 
Radiocomandi per cancelli

v.le Alessandrino, 
iì 332-334

06.2309189

Prossimo trasferimento
p.le Alessandrino 3
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Via Viscogliosi 28 Tel. 06.23 23 23 76

P. Alessandrino 
Quarticciolo 
Tor Tre Teste

LA TECNOLOGIA 
HA PENSATO A TE

■Forniture per uffici e centri meccanografici 
■Arredamenti ■Cancelleria e Stampati fiscali 
■Lavori tipolitografici «Modulistica 
PRODOTTI ORIGINALI
OLIVETTI - IBM - MITA - 3M - RANK XEROX

dolo) al Centro

Lepetit (Tor Tre 
Teste).
Nella 
metà degli anni

l’area da via dei 
Berio a via Vi

dei Pergolato e O. Ardoino e 
l’altra prospiciente la zona a

Il vostro ciclista di fiducia
• MONTAGGI • RIPARAZIONI
• ASSISTENZA TECNICA
• TELAI DA CORSA SU MISURA
• Ricambi - Accessori • Abbigliamento 

Vìa dei Gelsi 24 ang. via dei Castani -Tel. 06.21800596

OHIPOCL
ASSICURAZIONI

PNEUMATICI DI TUTTE LE ■ 0
EQUILIBRATURA - CONVERGENZA computerizzata 
ASSISTENZA TECNICA

collocato
parco £
Giardino dei De
mar).

CICLISMO SPECIALIZZATO i

• TUTTI I RAMI !
• PENSIONI INTEGRATIVE
• Fondi comuni assicurativi ;
• FONDI PENSIONE ‘,

GRANDE VITA della Linea Uninvest 
un nuovo fondo d’investimento con l’obiettivo di:
• rendere ogni anno il 10% del valore iniziale
• proteggere il capitale
Una opportunità per collocare anche la liquidità delle imprese.
FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - T. 06.2306994-2302440 Fax 06.2306931

CARTAUFFICIO.i

assieme alle opere di urbanizza
zione del primo Comprensorio 
di Tor Tre Teste. Alla fine degli 
anni ‘70 il Servizio Giardini del

TURCO GOMME
Via Aristide Staderini, 81-83 -Tel. 06/22.81.783

Superficie: circa 70 ettari
Ubicazione. Si estende tra via 

Molfetta - via Targetti (a sud 
della Prenestina), via Lepetit, via 
Campari, via Tor Tre Teste, via 
delle Nespole. Dal lato del quar
tiere Alessandrino ha come con
fine via delle Susine. Un'altra 
area di parco, più a sud, raggiun
gibile attraverso via L. Petri e 
via Bonafede, si incunea nel 
quartiere Alessandrino.

Gli ingressi. I punti di accesso 
al parco sono numerosi: in via 
Molfetta (la «sbarra»), via Tar- 
getli, via Lepetit (Centro Anziani), 
via del Pergolato, a fianco del 

(/~\npo Cervini, via degli Olmi, 
'largo Cevasco (con grandissimo 
parcheggio), via Viscogliosi, da 
tutta via Tovaglieri (dove è possi
bile trovare parcheggio) via delle 
Nespole, via Bonafede, via Petri.

Come arrivarci. Tram 14 (dal 
capolinea di v.le Togliatti 300 
mt. a piedi), bus 556 e su v.le 
Allessandino (fermata ang. via 
del Campo e ingresso in v. Bo
nafede) 213, 554, 114,312,552.

Storia: Il parco è stato realiz
zato in periodi diversi. La zona 
verde di via dei Berio-via 
Campari risale agli anni ‘70

di Gabriele D’Annunzio.
Caratteristiche e attrattive. La 

visita al parco nella sua interezza 
richiede più di tre ore di cammino,.

Nel 1988 è stato è infatti possibile percorre i suoi 
approvato il prò- circa 70 ettari seguendo i vari via- 

getto per la realizzazione delle letti asfaltati o in terra battuta, 
zone sotto largo Cevasco, fino a La sua estensione Io rende una 
via delle Susine e delle Nespole vera isola verde, profumata delle 
e di via Bonafede, i cui lavori, ——»

L
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Comune recu- dopo varie vicissitudini e peti- 
però l’area che zioni dei cittadini, sono iniziati 
va da via Mol- solo nel novembre 1997 e sono 
fetta (Quartic- terminati nel dicembre 1999 per 

) via Bonafede e primavera del 
Anziani di via 2001 per largo Cevasco.

Nel 1998, con il passaggio al 
Comune dell’area di via To- 

seconda vaglieri, il Servizio Giardini ha 
istallato tre grandi zampilli nel 

'80 con le opere di laghetto ed è stato realizzato un 
urbanizzazione bellissimo viale di palme.
del secondo Com- Sono state infine recuperate 
prcnsorio di Tor l’area alla confluenza tra le vie 
Tre Teste venne 
anche realizzata
l'area verde, con v.erde dietro al mercato del 
piccolo laghetto, Quarticciolo e successivamente' 

la striscia di terreno che separa il: 
vecchio dal nuovo comprensorio 
Tor Tre Teste (da via Visco-’ 

Alessandrino fino gliosi al campo Cervini).
Curiosità. In questa zona, 

come in altre della campagna 
romana, all’inizio del ’900 ve-'

lungo via Tova
glieri ed i resti 
dell'Acquedotto

a largo Cevasco.
In quest’epoca il 
Servizio Giardini 
ha completalo niva praticata la caccia alla vol

pe. Tra i personaggi che vi in
tervenivano è documentata foto-, 

scogliosi (dove è graficamente anche la presenza- 
--------------------------j| j: :_1_ FA, A-------------- 

giochi

*">R0MA CENTRO

f
v.Moifetta.

i<; MercNBi
il .
Fil
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! Via delle Mimose 103 - 06.2312811
i

ESCLUSIVA:

TRUSSARDICOVERI A4FORNARINAREPLAY
101 IN tVIIMAN

LAURA BIAGIOTTI 
. «CALVINKLEIN

1 Trattamenti ajurvedici 
Cosmesi naturale 
Estetica generale

Giostre ed altri giochi privati 
permanenti sono in via Davide

l

E0EB (j-fCEPRANI
SCRIGNO

<MÌSSONp
Sii in

Listone Giordano
MARGARITELLI

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

Creato per il corpo 
dedicato alla mente 
Centro di estetica 

FEDERICA

mali acquatici: una colonia di gal- di via Tovaglieri e due arce in via 
lineile d’acqua, famiglie di ger- Bonafede.
mani reali (tra cui uno albino), due 
oche, tante tartarughe.

Gli uccelli che noi abbiamo
individualo sono numerosi: car

dellini, verdoni, codirossi, cutret- 
tole (ballicoda o ballerine), cin
ciallegre, pettirossi, cornacchie 
grigie, stormi di verzellini, oltre ai 
tantissimi merli e passeri

Le varietà di alberi sono nume
rose tra cui: tigli, lecci, aceri, 
rovere, platani, alberi di giuda, 
ligustri, ippocastani, mimose, 
robinie, albizie Jiulibrissin, meli e 
pruni ornamentali, diversi tipi di 
palme, pini (raggruppati anche in 
due piccole pinete, in via Tova
glieri ed in via Targetti), magnolie, 
un giovane esemplare di «Torreya 
californica» (un sempreverde che 
può superare anche i 20 metri di 
altezza, con rami secondari pen- 
duli) nei pressi dell’ingresso di via 
Viscogliosi.

Servizi. Il parco è dotato di illu
minazione solo nell’arca di via 
Tovaglieri e lungo il vialetto da 
via Molfetta al Centro Anziani.

Fontanelle sono dislocate in 
Molfetta, via Targetti, large 
Cevasco,-via Tovaglieri, via dei 
Berio.

Una pista ciclabile pane dal
l’area di via Bonafede e raggiunge 
il campo Cervini.

Giochi pubblici per i bambini 
sono in via Molfetta, al Laghetto

Teste, di Centocelle con le arcate 
più monumentali, e dell’Acqua 
Bullicanle, dove sorgono gli ultimi 
archi), per poi proseguire in con
dotto sotterraneo verso la città.

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby'Stoek
in via dei Faggi 137/137a (06.2321931 I)

| ■ Colori - Vernici
j I: ■ Stucchi in gesso o polistirolo 

i V. Prenestina 368f - Tel. 06.25 96 800 - 06.21.84.984

Purtroppo non più E 
visibili sono i resti di |

i.i DVHV11U1.V.W « ««ve. — una strada romana, un
per consentire di superare le valli diverticolo che colle- 
degli affluenti di sinistra delI’A- gava ]a Prenestina alla _______
niene (come i fossi di Tor Bella Casilina, la cui esi- 
Monaca, della Mistica, di Tor Tre stenza è stata confermata da scavi.

poi ricoperti, durante la costru
zione dell’area di via Bonafede.

Flora e Fauna. Nell’area, molto 
suggestiva del laghetto, vivono 
numerose specie di piante ed ani-

C77Z Vparatl
■ Carte da parati
■ Tendaggi
■ Tessuti murali
■ Parquet

i ■ Pavimenti i
| ■ Tappeti

Vicino all’acque- 

romani, risale al 226 d. C. ed ha parco alla fine di via 
un percorso di circa 22 km. Fu degli Olmi, si possono 
fatto costruire da Alessandro anche scorgere i resti

mentare le Terme Neroniane in 
Campo Marzio, usufruendo delle 
acque provenienti da Pantano Bor
ghese, al XII miglio della via Pre
nestina. Il condotto corre a tratti 
in sotterraneo e a tratti su arcate.

Parco Alessandrino 
segue da pag. 17 
varie erbe spontanee, in cui non 
giungono i rumori della città e si 
può apprezzare il cinguettio ed il 
canto di numerosissime specie di 
uccelli.

Il parco contiene importanti resti 
archeologici tra cui il principale è 
senz’altro l’Acquedotto Alessan
drino, le cui arcate in questo tratto, 
per seguire l’andamento del ter
reno sono molto basse, per poi 
impennarsi alla fine del parco 
lungo tutta via degli Olmi e spe
cialmente neH’attraversamento di 
viale Togliatti.

L’Acquedotto Alessandrino,  
ultimo degli antichi acquedotti dotto, all’ingresso del

percorso di circa 22 km. Fu degli Olmi, si possono

Severo (da cui il nome) per ali- jj una cisterna per la 
’ “ raccolta dell’acqua,

sempre di epoca 
romana.

I è. : À ■ Zsl

luJl
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previste molteplici tipo- da realizzare). Il cosiddetto «Web (.com);

Velocità

In Internet ad alta velocità 
con Consulenza Attiva

Profilo
Branco

Opzionali Canone + Cons.
Opzionali Canone + Cons.

la mail di Full 
Business 
Company 2001 
offre servizi 
standord 
ed opzionali

la mail di Full Business 
Company 2001 (SAM)

ATM
ATM
ATM
FR

ATM
ATM
ATM

640/128 kbit/s 
640/128 kbit/s 

2.048/512 kbit/s 
2.048 kbit/s 
8.192 kbit/s 

34 Mbit/s 
155 Mbit/s

mail server.
SERVIZI STANDARD

Il costo dei servizi standard è 
pari a 130.000 Lire una tantum +

Ed ecco 
opzioni del Servizio Broadway

1 ) MULTISELE

Right 
Brighi 

(OVPADSL

Rete delle Reti degli IDC di 
Telecom Italia.

Il servizio Broadway «stan
dard», a Ironie del pagamento di 
un canone di 65.000 L/mese

> con
identificare rapidamente le carat- giuntamente al PORTALE In-

ADSL
ADSL
ADSL

IPHDSL2 HDSL
FBPHDSL8 HDSL
FBPSDH34 SDH
FBPSDH155 SDH

- 10 MB per ciascuna casella di 
posta

- Accesso al servizio di posta 
due importanti mediante i protocolli: HTTP (web

mail) e POP3;
- Gestione alias, per ogni casella .

accesso:
- ADSL: Right. Brighi,

FBP ADSL
- HDSL: FBP HDSL2.

FBP HDSL8
- CDN: Branch
- SDH: FBP SDH34,

FBPSDH155
La tabella seguente permette di (50.000 L/mese se acquistato 

i-*—-------- ------------- ,--------- -r----------------- '
teristiche di ciascun profilo di ser- traway), prevede: 
vizio: , - 50 Mbyte di spazio Web su

+ velocità)
Opzionali Canone + Cons.
Modem Canone
Opzionali Canone + Cons.
Opzionali Canone + Cons.
Opzionali Canone + Cons. J
Dn-rinnoli f'onnna j. Cnnc ;i i~ " ■ c »

; strare/manutcnerc domini di 2° tre alias;
Uons' ■ livello successivi al primo tramite -

■ Il Servizio SAM (Servizi Azien
dali di Messaggistica) si rivolge 
alle aziende che vogliono utiliz-

Consente la possibilità di regi- di posta è possibile definire fino a

- Amministrazione: il cliente 
potrà tramite un proprio referente 
tecnico definire le utenze di posta 
utilizzando un’interfaccia web; 
SERVIZI OPZIONALI

ANT1VIRUS - Controllo auto
matico del traffico di posta, il 
costo mensile è di 1.000 L/mese 
per casella di posta (da attivare su 
tutte le caselle di posta sotto
scritte).

SPAZIO DISCO AGGIUN
TIVO - Costo mensile di 50.000 
L/mcsc per blocchi da 100MB dà 
suddividere in modo eguale su 
tutte le caselle di posta.
Per informazioni 
rivolgersi a:
Consulenza Attiva srl via 
Caio Manilio 30 tei. 
06.76967669 - Fax 06- 
76967637.

- la registrazione ed il manteni- 
mento di un dominio di secondo ■ 
livello www.nomeazienda.it

Vola a 2 Mbyte a partire da 126 mila lire al mese con il «Full Business Company 2001»
Tutte le offerte consentono un IDC l’opzione, £.60.000 una tantum+

£.20.000 mese (a dominio)
2) SPAZIO DISCO SUPPLE

MENTARE
Ai 50 Mbyte previsti dal ser

vizio standard si può aggiungere 
altro spazio di Web Hosting al 
costo di £.50.000 / Mbyte a 
blocchi di 100 Mbyte

Accesso Trasporto Velocità Modem/TIR Pricing
CDN FR/ATM 64 kbit/s—34 Mbit/s Opzionali Canone (distanza

L’alta velocità in Internet è ora
possibile con Consulenza Attiva, collegamento 24 ore su 24 ad alta 
I clienti di Consulenza Attiva pos- velocità
sono volare a 2 Mbyte a partire da
L I26 mila al mese || £j; Busjnes

Consulenza Attiva e BSP (Busi- ~
ness Service Provider) e grazie ad Wmpany Zuy a
un accordo con Telecom è in 
grado di fornire il «Full Business 
Company 2001» che consente di

- l’indicizzazione di tutti i con
tenuti del sito web, compresi gli

bilità in Internet, grazie alla banda search che l’utente può utilizzare cipale strumento di comunicazione 
illimitata che caratterizza in modo e/o includere nelle sue pagine per interaziendale. Il servizio prevede 
esclusivo l’interconnessione alla permettere ai visitatori di ricercare un outsourcing applicativo dei ser- 
r*~‘~ j_ii_ r»_.: tfn^ j: dei contenuti; vizi di messaggistica in maniera

- un server web di «staging» for- di «liberare» i clienti dagli oneri
nito per poter testare la correttezza di gestione e mantenimento dei 
e il funzionamento delle nuove —:1 ~-----
pagine. Una volta effettuata la 
verifica l’Amministratore del 
Cliente avrà a disposizione una
schermala che gli consentirà di 30.000 Lire/mese per un «pac- 
atlivare un processo automatico chetto» da 10 caselle, che com- 
ed immediato dì pubblicazione in prende:
ambiente di produzione; - Dominio di posta di secondo

- Client FTP e Microsoft Front- livello (ad esempio niario.rc 
Page, quali strumenti forniti per la azienda.it);
pubblicazione e l’aggiornamento ,n Kxn ~ 
delle pagine Web su Internet;

IDC
- 1 Gbyle prepagato di traffico 

mensile sul silo Web, oltre il quale 
il costo è di 49 lire/Mbyle;

- l’utilizzo di lutti i formati stan
dard del web e delle tecnologie per

. . l’esecuzione di applicazioni lato
(Broadway) server, come ASP. Queste appli

cazioni possono accedere a dati su 
Il Servizio BROADWAY offre rDB nella forma di file Microsoft 

realizzare collegamenti a Internet ai Clienti la possibilità d’aver ospi- Access (*.mdb); 
o collegamenti tra diverse sedi del tato, su uno degli IDC (Internet '-----—:~
Cliente tramile la rete IP di Te- Data Center) di Telecom Italia, il 
lecom Italia (Interbusiness). proprio sito Web (già esistente o 

jflfconof “ :------1.j----- 1: x ti iw..
iogie di connettività (Full Busi- hosting» del sito garantirà al 
ness Platform), che si possono rag- Cliente una «web presence» azien- 
gruppare inbase alla tecnologia di dale con il più alto grado di visi- altachment, e una funzione di zare la posta elettronica come prin-

illimitata che caratterizza in modo

http://www.nomeazienda.it
azienda.it
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Casa Calda

Nicandro Faccenda
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Vendita al minuto
e su misura

£ di

0ÌATID

Via G. Candiani, 71/73 ) 06.22.80.681-06.22.85.368

Personale specializzato - Consulenza pediatrica
CENTRO ESTIVO - Baby Parking pomeridiano

Parco Alessandrino 
segue da pag. 18

Arte della Camicia
di Scappilo Mario

Forte Prerses^òmio
Superficie: mq 24.000 (area

bocce, centro anziani, fontanelle, 
illuminazione.

Via Roberto Lepetit 61-63 
Tel. 06.22 75 46 60

00172 Roma via delle Nespole 110-l 12
Tel-Fax 06.23 23 22 32

ASILO NIDO 
di Daniela Manfredi

~ ~ AGENZIA
) TECNICA 

____________ ■ IMMOBILIARE 
IMMOBILIARE > D'ALESIO sas

servizi e due spogliatoi.
La Biblioteca comunale Gianni 

Rodari (22 mila volumi), con 
i’2--------*"■ '
sale di lettura che si affacciano sul 
parco, di fronte al laghetto.

Un’area per i cani è adiacente 
al parco, in via Molfetta angolo 
via Trani.

Parco de Chirico
i Superficie: mq 25.500

Ubicazione: viale Giorgio De 
I Chirico ang. via Collatina

Storia. Il parco è stato recenle- 
I mente risistemalo con piante da 
! fiore ed altre essenze, come il 
-• maggiociondolo.

Servizi. Gioco bimbi, fontanella.

Superficie: 8 ettari
Ubicazione: via Ruderi di Casa 

Calda ang. via Walter Tobagi
Come arrivarci: bus 312
Storia e caratteristiche. Il 

Parco è stalo realizzato nel 1994. 
E’ attraversato dal Fosso di S. 
Maura e lo caratterizza un poggfc' 
alla cui sommità si trovano i reW 
del Casale di Casa Calda, da cui 
si gode una panoramica sulla cam
pagna romana circostante con le 
aziende agricole ancora.atti ve.

Sullo sfondo del parco si pos
sono ammirare i Monti Prenestini 
e i resti dell’Acquedotto Alessan
drino.

Servizi. Gioco bimbi, area cani, 
resti archeologici, percorso cicla
bile, percorso attrezzato, campo 
calcio, impianti sportivi, fonta-

Toeletta per cani e gatti 
bagni, tosature, stripping 
tagli a forbice
Negozio specializzato 
in alimenti ed articoli 
per animali

CONSEGNE A DOMICILIO

Superficie: 9 ettari
Ubicazione: viale Paimiro To

gliatti ang. via dei Gerani
Storia. Il parco è stato realizzato dell’area verde. Al centro di questa

P. Madre Teresa verde)
Ubicazione: via delle Palme, via 

Chiovenda
Storia. Il parco prende il nome 

dal Forte che si trova all’interno

via G. Pope 59-61 (RII. Tuttocittà 
Tei. 06.22.51.810 Tav 43 A5>

costruzione è situata la piazza 
d’armi, suddivisa in due parti da 
un casamento. Gli ambienti del 
Forte sono parzialmente interrati 
e ricoperti da pendìi erbosi con 
cespugli ed essenze arboree, quali 
acacie e biancospini. Imponenti 
eucalipti creano delle piacevoli 
zone ombrose.

Una parte del Forte è occupato 
da uno dei centri sociali più impor
tanti di Roma, che è anche punto 
di riferimento della cultura under
ground della capitale.

Servizi. Gioco bimbi, percorso 
ciclabile, pista pattinaggio, campo nelle, illuminazione.

Campari/via Viscogliosi. In via 
Molfetta vi sono giochi privati 
temporanei.

Tre sono i campi di calcio pri
vati: v. Candiani (Nuova T. Tre 
Teste), v. delle Susine (Cervini), 
v.Bonafede (Ferri), i primi due an
che con campi di calcetto, che si 
trovano pure all’Acquedotto. 
.- Un impianto di atletica sorgerà 
nel vallata compresa tra via delle 
Susine e largo Cevasco. Avrà una 

. pista a 6 corsie più pedane per salti 
e lanci; al centro un campo di 
calcio (m 100x65) in erba; su un 
lato due campi polifunzionali per 
pallacanestro/pallavolo/ tennis/ 
calcio a cinque e un edificio con La pjnetina di via Targetti

dal Servizio Giardini nel 1994 su 
uno spazio a lungo abbandonato 

ingresso in via Olcese 28, ha le al degrado.
' " ' ................. ’ Servizi. Gioco bimbi, giostra

privala, area cani, fontanella, illu
minazione.

fl Consulenza immobiliare ® Valutazioni gratuite 
S Vendite e permute lOl Ufficio Tecnico

lUl Mutui

fa,

G^'-e
dal lunedì al venerdì 7-18

<37 L^-OllLJri sabato 7-14
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illuminazione.

Parco di Giardinetti Parco di largo Mengaroni Mario Trasacco

RISTORANTE BAR Pizzeria

G. Mendel

Tel. 06.2010369

Telefona al 06.2286204

[SABATO KARAOKE

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

CORSI NORMALI E DI RECUPERO 
QUALSIASI INDIRIZZO SCOLASTICO

Il parco di 
Giardinetti

Parco di largo 
Mengaroni

Giardini© dò via .
Celio Caldo

Funzionante con 
presa d’atto del 
Ministero 
Pubblica Istruzione

Superficie: mq 10.000
Ubicazione: lungo via di Torre-

Roma
Via F. Chiari, 30
(Torre Angela 
Tor Bella Monaca)

Lezioni collettive ed 
individuali per ogni materia; 

Preparazione esami maturità 
ed universitari

Preparazioni concorsi

Mattino - Pomeriggio ■ Sera
INFORMATICA

PROGRAMMATORI:
Cobol - C++ - Visual Basic

OPERATORI VIDEO:
Windows 95-98 - Office - Word 

Excel - Access - Internet Explorer

I lavori per la realizzazione sono 
iniziati a novembre 1999 e termi
nati nel 2000.

Nel parco un campo di bocce, 
un piccolo anfiteatro con fontana, 
giochi per bambini, tavole e pan
chine ed una pista per skate board. 
Le alberature sono costituite da 
tigli, querce, aceri e siepi di alloro.

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

SETTORE MODA 
Corsi di:

COMUNIONI - CRESIME - BANCHETTI 
\ Via Fontana del Finocchio, 32
. Tel. 06.2070404

Orario 06.00 - 24.00 Martedì Chiuso

AMwr A Taglio e confezione 
Modellista su misura 
Modellista industriale 

Figurinista - Stilista di moda 
Sarta figurinista e stilista 
Corsi di aggiornamento

Ubicazione: via della Tenuta di 
Torrenova

Storia. Nel 1998. aU’intemo del 
piano di zona di Giardinetti, sono 
stati realizzati tre nuovi parchi 
attrezzati, caratterizzati da piante 
arboree c arbustive. AU’intemo del 
sistema verde si snoda un percorso 
ginnico. Ogni area del parco è 
dotata di piazze attrezzate per la 
sosta, percorsi pedonali e spazi per 
il gioco dei bambini. Per i ragazzi 
fino ai I6 anni sono stati allestiti 
moduli speciali, con una rete che 
consente ai più coraggiosi di 
arrampicarsi fino a cinque metri 
di altezza.

L Aria Condizionata
Pizza cotta con forno a legna 

Consegne a domicilio

Superficie: mq 11.000
Ubicazione: via di Celio Caldo, 

via di Toircnova
Storia. La piccola area verde è 

stala recuperata dal degrado nel 
1997 realizzando un giardino 
attrezzato per la sosta e il gioco 
dei bambini.

Superficie: mq 55.000
Ubicazione: via Acquaroni 

angolo via Mengaroni (Tor Bella 
Monaca)

Storia. Il parco, realizzato nel 
1997, è un punto di incontro per 
gli abitanti della zona, grazie alle 
aree f 
perto, ai percorsi attrezzati per 
ragazzi, e a due aree per il gioco 
per i più piccoli. Lungo un pic
colo bosco di pini e cipressi si 
snoda una pista ciclabile, che col-

Servizì. Gioco bimbi, fontanelle, lega l’area verde con il centro abi- nova, all’altezza di via Calimera 
(Torre Angela).

Storia. Il parco è stato voluto 
senti numerosi resti archeologici dai cittadini che hanno convinto il 

Comune a cambiare la destina
zione di una grande area abban-

tato.
All’interno del parco sono pre

di epoca romana, come strade e 
ville rustiche, che testimoniano 
l’antica e considerevole opera di donata su cui sarebbe dovuto sor- 
urbanizzazione di questa parte del gerc un deposito dell’Ama.
territorio, avvenuta in epoca Alla sua progettazione hanno 
romana lardo imperiale (RI-IV sec. anche partecipalo gli alunni delle 
d. C.) scuole Oscar Romero e Michele

Servizi. Gioco bimbi, percorso Di Verdi.
ciclabile, percorso atlezzato, fon
tanelle.

per la sosta, al teatro all’a- [Parco dà via
Calimera
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emergono dai campi coltivati.
e Logino nel 125 a.C. e le sue letto del Fosso dell'Àcqua Ma-

Vi ricorda i suoi servizi:
RICEVITORIA LOTTO

VIA PRENESTINA 675

PER INFORMAZIONI: 06.85357210 CELL. 349/2980528

BARTOCCION1

•***»»$*

NOVITÀ4

La pasta all’uovo veramente fresca
APERTO ANCHE DOMENICA E FESTIVI

SELF SERVICE 
TABACCHI 24 ore su

via Tor de’ Schiavi 316 (06.2571155) 
Mercato Casilino 23 box 32 
via Ferraironi (06.24402438) 

via F. Parlatore 14 (06.2156230) 
Mercato via Orvieto box 52 

via Nobiliore 125 
via Ponzio Cominio 52

AFFITTASI
LOCALE FRONTE STRADA 
in posizione commerciale

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

slato rinvenulo un tratto di questa 
pavimentazione.

Lungo la via sono presenti resti
i e

TAPPEZZERIA - TENDAGGI 
TESSUTI - LETTI IMBOTTITI 
MATERASSI - ARREDO per la CASA

PREVENTIVI GRATUITI
Viale Togliatti 83 - 00175 Roma 

Tel. 06.71544014

O 
O 
3

HI 
0 z 
<

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e TIMMY

VAI. ORI BOLLATI

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

co 
’xZ 
CO

n. 1061

/ RICEVITORIA TRIS 
h PAGAMENTO Bolli auto 
'J e Multe comunali

casali medievali.
Servizi. Gioco bimbi, percorso 

ciclabile, centro anziani, campo

__________

alle acque provenienti dall’alta visibili le basse arcate presso il 
valle dcH’Aniene e dalle sorgenti casale di Roma Vecchia. Tutto il

gevano dal suolo in una lunga 
teoria di arcate che ancora oggi 

1 rappresentano una caratteristica 
del paesaggio di questa parte della 
campagna romana.

L’Acquedotto Felice venne edi
ficato per volontà di papa Sisto V 
(al secolo Felice Peretti) tra il 1585 
ed il 1590, con lo scopo di rifor- 
nirc di acqua la parte collinare 
della città di Roma. Le sue acque 
provenivano dalle fonti di Pantano 
Borghese sulla via Prenestina e 
arrivavano fino alla fontana del 
Mosé in largo Santa Susanna. La 
sua realizzazione causò in alcuni 
tratti la distruzione dei più antichi 
acquedotti Marcio, Tepula e Julia.

Il parco è anche attraversato dal
l’antica Via Latina, percorso natu
rale di formazione spontanea che, 
partendo da Porta Capena, aveva

sovrappoveva il condotto del- 
l’Anio Novus ed entrambi emer-

SMN MMi MMI MM Mi Mi IMM MMI MM EZ3 HM ESS MMI E» C2Z3 BSSHS MMI MMI E23 «Mi CZZ3 MM EE3

resto è stato distrutto in occasione  
della costruzione dell’ Acquedotto ]a funzione di collegare Roma con 
” ' Capua (l’odierna Santa

L’Acquedotto Acqua Tepula, Capua Vetere). Essa rimase in fall 
\ . zjone fino a] Medioevo ed era

dopo circa due anni, convogliando ciò, fu voluto dai consoli Cepione lastricata in basoli di pietra. Nel
■_ e Logino nel 125 a.C. e le sue letto del Fosso dell’Acqua Ma-

attraversano il parco (realizzati in veniente dalle sorgenti della via acque, provenienti dalla zona vul- riana, costruito nel XII secolo, è

al Rinascimento) sono: Anio circa 91 km, partiva sotterraneo pide.
L’Acquedotto Claudio, iniziato 

mente all’aperto al casale di da Caligola nel 38 a.C. e compie- di tombe, ville romane, torri 
«Roma Vecchia», dove si sovrap- tato da Claudio nel 52 d.C., era ---- .

idrica è dovuta alle caratteristiche ponevano i condotti dell'acqua lungo 69 km e prendeva l’acqua
~------ j-">----------------■- — ' ■ ' "’ ’ 1 dal bacino della valle dell’Aniene. 
denze naturali infatti permettevano questa straordinaria opera restano All’altezza delle Capannello gli sì bocce, fontanelle, illuminazione;

Giannino Salvatore

Parco degli 
Acquedotti

Superficie: 40 ettari circa
Ubicazione: via Lcmonia, viale 

Appio Claudio, circonvallazione 
Tuscolana

Come arrivarci: Metro A, fer
male Subaugusta, Giulio Agricola, 
Quadrare

Storia e attrattive principali. Il 
parco degli Acquedotti, insieme al 
parco della Cattarci la. fa pane del 
Parco Regionale Suburbano del- 
l’Appia Amica (3.500 ettari), 
gestito da un apposito ente con 
sede nell’ex Cartiera Latina in via 
Appia Antica, 42 (06.5130682).

Parte del parco degli Acquedotti 
è stato recentemente sistemato dal 
punto di vista della vegetazione ed dei Colli Albani di scorrere nei 
attrezzato con percorsi e luoghi di condotti fino a Porta Maggiore.
sosta. Entrando da viale Appio L’Acquedotto Acqua Marcia, Felice nel 1585.
Claudio appaiono subito le arcate inizialo nel 144 a.C. dal pretore I ' ‘ ’
dell’Acquedotto Claudio, che Quinto Marcio, è stalo completato sovrapposto all’Acquedotto Mar- 
emergono dai campi coltivati. d ’—’------- ‘ -------A—1

I sette Acquedotti romani che fino in Campidoglio l’acqua pro

periodo che va dal III scc. a. C. Valeria. Il suo condotto, lungo canica dei Colli Albani, erano fie
ri:_____ :______ „--------------------- •____rv i i____________ _____ __ _____________ .

Vetus, Anio Novus, Marcio, dalle sorgenti e usciva definitiva- 
Tepula, Julia, Claudio e Felice.

La presenza di questa fitta rete

geomorfologiche dell’area: le pen- Tepula e dell’acqua Julia. Di tutta

« 
C 
C 
<
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Villa dei Quintili
Ubicazione: tra v. Appia Nuova 

e v. Appia Antica. Ingresso v. 
Appia Nuova (Statuario)

Come si arriva: bus 654 dalla 
metro A - Cinecittà.

Storia. E' diventata proprietà 
pubblica nel 1985, quando lo Stato 
ha acquistato 24 ettari dell'antico 
complesso, molto più esteso. Nel 
giugno 2000 è stata aperta al pub
blico, dopo un restauro costato sei 
miliardi (ma occorrono altri fondi 
per sistemare il parco).

La Villa era di proprietà dei fra
telli Sestio Quintilio Condiano e 
Valerio Massimo, che furono con
soli nel I5l d.C. L'Imperatore 
Commodo li fece uccidere nel 182 
con l'accusa di congiura, confi
scando i loro beni.

Dal 1797 la Villa appartenne ai 
Torlonia. Dall'anno 1828 si avvia- 

scavi sistematici per reperire 
--- >- -r

famiglia.
Attrattive.Sono visitabili i resti 

della residenza: settore di rappre
sentanza, ambienti privati, le terme 
con i’ ’ _.....................
ed il calidarium; il teatro marit
timo. Sul percorso per raggiungere 
il grande ninfeo, vicino all 'origi
nale ingresso di via Appia Antica, 
si incontrano i resti dell’acque- 
dotto c di una cisterna.

pubblica). Le aree private sono 
Òpere d'arte per le collezioni di coltivate c adibite a pascolo.

Ubicazione: IX Municipio tra 
l* r ...... ■

Mura Aureliane e via dell’Almone.
Gli accessi sono in via della

Regilla, conosciuta anche col 
nome di Tempio del Dio Rcdicolo; 
il ninfeo di Egeria, una grotta arti
ficiale in prossimità di una sor
gente di acqua minerale acidula 
con virtù terapeutiche; il tempio 
di Cerere e Faustina, trasformato 
in una chiesa dedicata a San 
Urbano; il casale della Vacca- 
reccia, costruito nel 1500 su resti 
di fortificazioni militari medievali.

Purtroppo sono melti i problemi 
che minacciano questo polmone 
verde. Solo una piccola parte della 
Caffarella è diventata Parco pro
tetto. Gran parte della valle è pro

di accoglienza e un Antiquarium sformarlo in tenuta agricola. La prietà privata, spesso invasa di 
--------- ■--------— Caffarella è attraversata dall’Al- cumuli di spazzatura. L’Alinone 

mone, un piccolo affluente del è diventato una specie di fogna a 
Tevere e che gli antichi romani cielo aperto. Molti ruderi sono uti- 
adoravano come una divinità, lizzati come pagliai, depositi o 

La CattareD Sa Grazie alla grande disponibilità di addirittura baracche e alcuni 
acqua, sin da tempi antichissimi monumenti sono stati abusiva- 

Superficie: 100 ettari circa (area in tutta la valle si coltivavano mente assorbiti da orti di guerra o 
grandi quantità di frutta e ortaggi ville private.
" ------ 1:..—:_i:----u. Fiora e fauna. Il parco è ricco
allevavano pesci pregiati destinati di boschetti di aceri, lecci, robinie, 

--- .----:---------------- ------- ■ -- : —'~i e alberi SCCO- 
Le acque dell'Almone alimenta- lari, e ospita uno stagno con canne, 

. vano anche le famose Valchc, una ~—u:
il frigidarium, il tepidarium Caffarella, via Appia Pignatelli, specie di mulini ad acqua che a 

1 »«1Z -J . n win /4r>1 11 A 1 mnno irto T ntlnn n trio ____— _____ inrtA c._______ ____ -

per la lavorazione dei panni di seri, capinere, merli, pettirossi, car-

Servizi. Ogni domenica l’asso
ciazione Humus organizza visite 
guidate e affitta biciclette a prezzi 
accessibili.

Emiliano Germani

c, all’intemo di speciali vasche, si

la via Latina, Appia Antica, le ai sontuosi pasti dei nobili romani, pioppi, gelsi, noci 
K/liirn A limi inno ri ni I1 A 11-nnnn T _ _____ _ .1. 11 ' A 1 1 . 1n

salici e giunchi.
Numerose le specie animali: 

partire dall’anno 1000 furono usati rane, rospi, bisce, salamandre, pas-

lana, per la macina del grano o, deliini, fagiani, allodole, gheppi, 
addirittura, per il lavaggio e la e—n"":

Storia. Il parco prende il nome disinfezione dei panni e dei male- 
dai Caffarelli, un'antica e ricchis- rassi durante le pestilenze.

Servizi. All'ingresso di via sima famiglia romana che acquistò Attrattive. Tra le testimonianze 
Appia Nuova, si trovano i servizi il terreno nel XVI secolo per tra- archeologiche: la tomba di Annia 
■■■ ■■■ ■■■ mb bmr ■■■ mi mi assi me xast mm mm m ra am mm MM eej

http://www.paginegialle.it/lospazio
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