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Questa pubblicazione realizzata dal Comitato per i l Parco del la Caffarel la vuol e essere un contr! 

buto alla conoscenza de l le stat e a t t uale in cui versa la valle senza tralasciare quegli aspetti natur~ 

listici e storici che hanna da sempre caratterizzato l a Caffarel la. 

Per chi non conosce la val le pu3 essere un utile approccio con le sue tematiche, per altri un va

demecum per ulteriori approfondimenti, per tutti una testimonianza ed uno stimol o per un concreto imp~ 

gno perche la Caff arella venga al piu presto "restituita" all ' i nter a cittA. 
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La valle della Caff arella s1 eatende per poco pi il di 190 ettari aubi t o f uori Porta s . Sebaa tiano tra la Vi a Lat.! 
--. 

na da un lato e l'Appia Antics e l'Appia Pignatelli dall ' altro, fino al confine piil periferico tracciato da Via dell' 

Al1110ne. 

GEOLOGIA La "Caffarella" e una caratteristica valle fluviale a V con un flume al centro. I versant! della va! 

le sono assai distanti fra loro, ci~ fa presumere una modificazione nel tempo del suo assetto morfologico. 

Tutto si origin~, geologicamente, tra 350 mi la e 30 mila anni fa, dall'accumularsi del materiale 

espulso dal VULCANO LAZIALE (gli odierni COLLI ALBANI) soprs piu antichi sedimenti fluviali e marini . Sono 

presenti vari strati di tufi e pozzolane, ben visibili nelle numerose cave o lungo le pareti s cavate nel 

tempo dai corsi d'acqua che percorrono la valle. Al centro di essa scorre il flume Al1110ne che, dalle pend! 

ci del Colli Albani, dopo aver percorso la zona SUD-EST della Campagna romans, attraversa la Caffarella, 

s'interra nei pressi della Via Appia Antica e si getta infine nel Tevere all'altezza del Gazometro. 

Questo flume riceve contributi 

idrici di molte sorgenti s l cune delle 

quali sgorgano all'aperto proprio ne! 

la nostra valle alimentate da falde 

sotterranee; la ricchezza d'acqua 

della zona e dovuta alla differente 

permeabilitl posseduta dai terreni vu! 

canici che conferisce alle sorgenti a~ 

che caratteristiche "oligo-mineral!" : 

l'esempio piu noto e senz'altro quello 

della fonte dell'Acqua Santa, con con-

VULSIHO 

C1M INO • VJCIJ';O 

SA.IAnNO 

LAZIALC. 



NATURA 
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VARI STRATI 
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POZZOLANE 

STRATIGRAFIA DELLA VALLE 

tenuti di anidride carbonica che la rendono frizzante e di sapore acidulo. 

La ferti.lita del terrcno , la ricchezza d'acqua ed il clima favorevole hanno permesso la crescita 

di una vegetazione vari a e ri1;ogliosa come ricordano tcstimonianze che vanno dagli antichi romani fi-

no al secolo scorso: fitti boschi intervallati da ampie radure, corsi d'acqua affiancati da una intri

cata vegetazione r ipariale , zone umide coperte dalla tipica f l ora palustre. 

Oggi di tutto questa non resta molto. L'uomo ha modificato il p~~saggio vegetale per le sue esige~ 

ze produttive sostituendo regolari campi coltivati all'apparente disordinc della natura. Manon tutto 

C scomparso. Restano ancora alcuni angol i quasi intatti, ricordo di tempi l ontani rna anche nuovi ambie~ 

ti che si sono costituiti dopa, proprio in conseguenza all'intervento dell'uomo . 

Accanto a piccoli boschi di Leccio, Roverclla e Farnia riccht di alberi secolari, troviamo anche 

boschetti di Robinie o lunghi filari di bagolari , Gelsi e Noci, segno dell'intervento umano . 

Sui due altopiani che dominano la val l e dell'Almone , le voragini formatesi dallo sprofondamento di 

alcune cave utilizzate un tempo per l'estrazione di pozzolana , si sono riemp~te di una tipica vegetazi£ 

ne: Olmi, Fic hi, Evonimi , Sanguinelli, ecc . Lunge l'Almone e la marrana della Caffarella si forma anco-

r a periodicamente uno stagno dove t ra canne, salici , giunchi e equiseti volano i Beccaccini e le Balle-. 
r i ne , saltano rane e rospi , strisciano bisci e e salamandre . Nei boschetti , nel l 'intr icato sottobosco di 

Pungitopo, Corniol a , Prugnolo, Melo e Pero sel vatico , Rosa Canina e Sambuco , risuona il canto di Passe-

ri. , Verdon! , Verzellini, Cinciallegre, Capinere, Merlt , Pettirossi e Cardellini o l'improvviso chiocci! 

re del Fagiano . In a l to nel cielo o in rapida picchiata o posati su qualche i mponente quercia si posso-

no osservare l'agile Gheppio, l a potente Poiana oil Nibbio bruno detto lo "spazzino": sono predatori 

della val lata 'assieme all' elusiva Volpe. Anche essa abita a pochi passi da 

nostra. Sora difficile vederla rna potremo accorgerci della sua presenza da-

gli cscrementi l asciati sui senticri per morcare il suo territorio. Essa, 

assieme ai rapaci r i cordati e alla Civetta e al Barbagianni che abitano i 

La Volpe Robinia pseudoacacia 



TRADIZIONI 
E LEGCENDE 

Comus sansuinea 

''Sansuinella'' 

mille ruderi, ci rende il prezioso servizio di el! 

minare i topi e 1 ratti attirati dalle montagne di 

rifiuti abbandonate in alcune parti della valle. 

Se cil> che vediamo oggi ~ un tipico esempio di "CAMPAGNA ROMANA'' dove storia e natura convivono con 

degrado ed incuria, ben diverao ne ~ stato l'aspetto ed 11 rispetto nelle varie epoche storiche. Basti 

pensare alle tradizioni e leggende legate agli antichi Romani, dove il culto per tutte le manifestazioni 

natural! aveva deificato boschi, fiumi e sorgenti . Coal il fiume Almone veniva identificato con uno spi

rito divino, il dio Almone, che dava l'acqua o la siccitl a suo piacimento. Questo dio aveva un culto im

portante perch6 era alle porte di Roma ed il suo rito si svolgeva ogni anno proprio dove le sue acque Sf£ 

ciavano nel Tevere: dal Palatino, dove c'era il Tempio della MAGNA MATER (la dea Cibele) , si portavs il 

simulacro della Des con una solenne processione fino all'Ostiense ell si lavavano l'immagine e gli arn~ 

ai del culto nelle acque dell'Almone . Era un culto di origine orientale che si svolgeva ogni 27 marzo e 

l'importante cerimonia ~ durata fino alla fine del mondo antico. 

Sempre lunto l e sponde dell 'Almone, nel fondovalle della Caffarella, alle "idi di luglio" di ogni &!). 

no, i n ricor do della bat taglia del Regi l l o avvenuta ne l 493 a . C. , i cavalieri r omani svolgevano l e l oro 

celebri cava lcate i n onore di Mar t e Gradivo . 

Altri luoghi di venerazione per gli antichi erano i boschi, infatti le vie consolari erano fiancheg-

giate, soprattutto nelle vicinanze dell'Urbe, da fitti "BOSCHI SACRI". In Caffarella, su un poggetto, di 

fronte all'odierna chieaa di S. Urbano, sono rimasti tre lecci a testimoniare la presenza di un vasto 

bosco aacro dove. secondo la leggenda, Egeria, una deitA arcaica minore connessa con le acque sorgive e 

col parto , si incontrava con il re Numa Pompilio 

e dilettandosi in giochi amorosi gli consigliava 

e dettava le leggi (in realtl 11 bosco sacro de

dicate ad Egeria era piu a valle di almeno un ml 

glio) . I boschi sacri piu bellied important!, 

LUCHI, erano addirittura protetti da leggi che 

imponevano la pena capitate a chi osava deturpa£ 

li. 

Altre l eggende sono legate ai luoghi della 

Caffarella, come quells del terribi l e dio Redi-

colo che oltre a proteggere 1 viaggiatori che a 

lui si votavano , apparve una volta in maniera 

terrificante ad Annibale ed al auo esercito che 

dopo l a vittoria di Canne marciava verso Roma, 

spaventandol o e facendolo tornare indietro. 

LA NINFA EGERIA Incisione di R. Nanteuil 



STORIA 

STORIA 
ROM ANA 

Accanto a questi ed altri aneddoti la Caffarella ha una ricca e documentata storia . Infatti la 

valle, che si estende per poco piu di 190 ettari subito fuori Porta S . Sebastiano, ha avuto una grande 

rilevanza s ia dal punto di vista storico-artistico che da quello del la storia del costume dei romani 

antichi e moderni per la sua disposizione t ra due delle piu important! vie dell'antichitA: la Vi a Appia 

Antica da un lato e la Via Latina dall'altro. 

La Via Latina e di origine molto piu antica dell'Appia: e 

una strada a percorso naturale , quindi remotisaima, che parti

va come mol te altre strade nei pressi dell ' isola Tiberina e , 

piu o meno con un lungo rettifilo, raggiungeva Castel Savelli 

sotto Grottaferrata; e probabile che la strada sia stata ret-

tificata sul modello dell ' Appia ver so il III secolo a . C. 

Oggi poco si conserva di questa importante via del l ' an

tichitA (se escludiamo il cosiddetto Parco delle Tombe lati-

ne ): per quel che riguarda la Caffarella e opportuno ricord~ 

re parte di basolato con resti di sepolcri rinvenuti recent~ 

mente tra Via di Vigna Fabbri e Via Cordara, proprio dove la 

E1t locus in Ti&en'm qua luhricu1 influit Almo 
Et nomen 1TI4!JRO perdit a'n amne rnitWr. 

Rlic purpurea canus cum t'esle 1acerdo1 
A/mom's dominam sacraque lavit tUJUis. 

Ezululant comites {uriosaque tibia {IRlur 
Et (eri1mt molk 1 taurea terga manUI. 

OVIDIO I V de' Fast i vv . 335 e seg. 

strada iniziava a superar e con un alto viadotto il fosso cosiddetto dei Cessat i Spiriti (piu o meno d£ 

vee oggi l argo Tacchi Venturi), ed ancora un bel compl esso sepolcrale con mosaici e nicchie rinvenuto 

nel 1981 a l a rgo Nicomede Bianchi che, rii nterrato, e oggi coperto dalla moderna Via Latina (171!). 

La Via Appi a , fatta costruire dal censore Appio Claudio Cieco alla fine del I V secol o a .C. , era 

invece un'opera di alta ingegneria stradale per l'epoca , in quanto, al contrario della via Lat ina, 

non passava attraverso vie natural! , rna puntava diritto alla meta finale, Capua , attraverso terrenl a~ 

sai poco propizi . In tal modo, anticipava il concetto dell e attual i autostrade. Tanto e vero che all' 

inizio del Medioevo erano s orte numer ose torri sulla via Latina e sull' Appia per imporre gabelle a chi 

t ransitava per quel le s trade. Cosl , per evit ar e i l dazio , si .era creat e attraverso l a campagna romana 

una vi abilitA secondari a che, in seguito, prese i l sopr avvento . Il t r acciato artificiale dell' Appia 

fu percio sempre meno soggetto a quella continua manutenzione che ne consentiva la viabilita, e venne 

abbandonato pert anto, a vantaggio della via Latina, che possedeva la medesima stazione finale, o di 

nuove vie come la Tuscol ana . 

La vall e della Caffarella quindi, s ia 

per la sua posizione alle porte di Roma, sia 

per la naturale fertilita dei s uoi terreni vu! 

canici, ricchi di sorgenti oligominerali, ha 

rappresentato per secoli luogo di coltivazione 

di frutta e ortaggi. Roma antica infatti , se 

poteva importare il grana, doveva invece per 

forza coltivare nei suoi paraggi i prodotti di 

rapido deterioramento. Logico quindi che nella 

valle della Caffarella si estendessero fondi 

famosi, quali quello di Erode Attico. 

Localizzazione topografica della Vall e della 

Caffarella i n rapport o ai Colli Al bani ed 

a lla cittA di Roma 



IL TRIOPIO DI 
ERODE ATTICO 

Questi era un famosissimo e ricchissimo 

personaggio della Roma imperiale vissuto nel 

II secolo d.C.: fu retore e precettore degli 

imperatori Lucio Vero e Marco Aurelio . Erode 

Attico, sposandosi con Annia Regilla dell' 

illustre famiglia degli Annii e discendente 

degli antichi Attilii Regoli, ebbe come dote 

questa fonda, che aveva il suo centro di at-

tivit8 nella villa presso cui in seguito fu 

costruito il palazzo di Massenzio, al di la 

dell'Appia Pignatelli. Erode Attica, morta 

la moglie, fu accusato di averla uccisa; 

quando poi usci assolto dal processo si di~ 

de ad esagerate manifestazioni di lutto. In 

onore di Annia Regilla ristrutturo tutto il · 

fondo a cui diede il nome di Triopio in ri

cordo di Triopa, re di Tessaglia, che aveva 

dedicate a Demetra, dea della messi, un sa~ 

tuario nella cittA di Cnido in Asia minore . 

E infatti Erode dedicO un tempio a Cerere, 

cioe alla dea romana corrispondente all a 

LA CHIESA fli S. URBANO 
Gia Tempio di Cerere e Faustina 

Demetra dei Greci , e a Faustina , imperatrice da poco morta e quindi divinizzata. Egli vol l e cosl porre la 

sua proprieta al di sopra dei comuni interessi umani; nello stesso tempo il ricordo del re Triopa doveva 

servire a tenere lontani dal fonda di Erode i malintenzionati che si fossero avvicinati per rubare e per 

recare danno alla sua proprieta . Tr iopa i nfatti , s econdo l a leggenda, aveva osato t agliare la l egna del 

bosco sacr o a Demetra , potent e divini t a degli i nferl , e per questa era stato da lei punito con una f ame 

insaziabile che l o aveva port ato alla mort e. 

Il Triopio era un fondo ricchissimo , e si estendeva fino alla tomba di Cecil ia Metella, dove aveva 

il centro agricola e dove viveva la popolazione rurale. In quei paraggi sono state trovate molte epigra-

fi che, insieme con le descrizioni di alcuni scrittori antichi, ci forniscono notizie interessanti: e'er! 

no campi di olivi , vigne, prati, il giardino con il parco , la villa residenziale, il vil laggio colonico; 

Oggi sono ancora molti 1 resti storici che i n Caffarella testimo-

niano la presenza di una cosl ricca tenuta . Tra tutti ricordiamo il gia 

citato Tempio di Cerere e Faus tina {del II secolo d.C.) pressoche i nta! 

to anche perche fu trasformato in luogo di culto cristiano forse giA 

nella tarda antichita assicurandogli quella manutenzione che lo ha co~ 

servato integra nel corso dei secoli; fu infatti dedicate al santo ve

scovo Urbano e diversi affreschi del XI secolo ornano il suo interne 

{in una nicchia e da segnalare una MADONNA CON IL BAMBINO E SANTI del 

IX sec.). 

Ai piedi della coll i na dove si erge la chiesa di S. Urbano c ' e il 

cosiddetto Ninfeo di Egeria, una grotta artificiale in prossimitA di 

una sorgente di acque acidule- oligominerali ; questa grotta era preced~ 

ta da un portico che si specchiava in un bacino nel quale si raccogli~ 

va l'acqua della sorgente. Da qui l'acqua passava in un vasto laghetto 

dove confluivano anche le acque dell'Almone formando probabilmente il 

LACUS SALUTARIS ricor dato nelle cronache del tempo, "salutare" proprio 

L------------------"-I_NFE ___ o __ D_I __ E_G_E_R_I_A __________________ J per l e qualita terapeutiche delle sue acque. 



MEDIOEVO E 
RINASCIMENTO 

Si pensa che questo ninfeo facesse parte del famoso TRIOPIO di E. Attico dove , con l e s ue sontuose 

fontane costituiva un piacevole luogo di riposo estivo. 

Poco distante , nel verde fondoval le, tra i l fiume Almone e l'odierna via della Caffarella, si tr2 

va la cosiddetta tomba di Annia Regilla, 

uno dei piU bei monument! architettonici 

ancora intatti che esistono a Roma. Ale~ 

ni studios! ritengono che questa sia il s~ 

polcro dedicato da Erode Attico al la moglie 

rna la tradizione popolare l'ha tramandato 

a noi come Tempio del Dio Redicolo {il Dio 

del ritorno), il dio a cui si votava chi 

i niziava un viaggio lungo la Via Appia, per 

poter t ornare a rivedere la propria citta . 

Chi passeggia nella valle o lungo i 

versant! puO certamen~e notare molti 

altri ruder! (cisterne, ville, sepolcri) 

piU o meno riconoscibi l i tra rovi e arbusti 

{e • •• immondizia), appartenenti alII secolo 

d . C. o immediatamente successivi {peres . : 

i~ cosi ddetto Colombari o Cos tant iniano •. • ). 

Ricordiamo infine come nel versante 

IL SEPOLCRO DI AMNIA REGILLA della valle verso l'Appia Antica si intre£ 

ciano i cunicoli delle Catacombe Ebraiche , 

quell e di Pretestato e parte di quelle di S. Sebastiane . 

Morto Erode Attico, i l Triopio divenne proprieta imperiale e venne progressivamente abbandonato. 

L'eta barbarica fu sicuramente il periodo piu nero per la Caffarella se escludiamo i l periodo at-

tuale; infatti , posta tra la Via Appia e la Via Latina era proprio sul cammino degli eserciti invasori. 

Caduto l ' Impero Romano con i l suo fasto, i suoi palazzi , le 

ville, i monument!, anche l a campagne s ubl uguale sorte e l e opere 

di irrigazione e di bonifica prive di manutenzione , andarono in r£ 

v i na, mentre la natura selvatica riprendeva il sopravvento. Nel 

IX secolo, la valle della Caffarella, per s uoi cumuli di marmi 

derivati dall e varie costruzioni antiche, veniva chiamata Vallis 

Marmorea. Il fondovalle acquitrinoso fu diviso i n vari fondi; ven-

nero erette alcune Torri di guardia lungo l 'Almone, unitamente ad 

opere di fortificazione e sbarramenti militari lungo le vie Appia 

e Latina, che furono cosl progressivamente abbandonate parallels-

mente alla crescita di importanza di due vie che le sostituiranno: 

LA TORRE VALCA 
l a Via Appia Nuova e la Via Casilina . 



DAL 1700 AI 
NOSTRI GIORNI 

LA VACCARECCIA 

Furono anche edificate intorno all'anno 1000 le cosiddette Valche o Mole, specie di mulini ad 

acqua destinati alla lavorazi one ed al lavaggio dei panni di lana (Valche) o, per brevi periodi, alla 

produzione di farina (Mole), Ne derivO una fiorente industria, i n modo particolare perle Valche, t~ 

telata nei secoli successivi da speciali "statuti", l'istituzione di privilegi e la concessione di 

contributi. 

Nel 1536 da porta S . Sebastiane entrO vittorioso in cittA Carlo V; e proprio in questa periodo 

che- la fami~lia dei CAFFARELLI, nota per aver ospitat o l'imperatore con grande fasto, acquistO da v~ 

ri propriet ari l a Valle dell' Al mone giA nota con~diverse denomi nazioni : Marmorea , Rugio o Rossano, 

Va llis Api e , Acquatacci o , Fonte Vergine, Acqua Santa , Quattro Te rri, Velca . .. .. 

Quell'ameno complesso di valli, boschi e declivi ricco di vesti gie storiche, fu ricondotto da 

GIOVANNI PIETRO CAFFARELLI ad un'unica e funzionale tenuta agricola; questi vi fece costruire nel 

1547 la splendida Vaccareccia, casale centrale della valle tutt'oggi attivo . La valle nuovamente ri~ 

nificata prese il nome definitive di CAFFARELLA. Inizio cosi la bonifica del fondovalle, furono spu~ 

gate le acque stagnanti, l vecchi canali furono approfonditi e di nuovi ne ve nnero scavati. 

In quel periodo la Caffarella ebbe anche un compito di "natura igienica": nel 1656, quando Roma 

fu colpita. dalla peste, le Valche del fondovalle servirono al l avaggio del materiale infetto della 

citta (panni, indumenti, lane dei materassi) . 

Nel 1695 la tenuta fu venduta ai PALLAVICINI e quindi ai TORLONIA che all'inizio del 1800 cur~ 

rona e completarono l'impianto idrico . 

La Caffarella assunse cosi pill o meno l'aspetto attuale e divenne con il tempo meta obbligata 

perle passeggiate "fuori porta" dei romani: nel secolo scorso ed ancora all'inizio di questa secolo 

erano numeros e le OSTERIE, la pill caratteristica delle quali sicuramente quella allestita all 'interno 

del Ninfeo di Egeria e le cronache del tempo tramandano questo luogo come meta di visita di illustri 

ospiti della citta, sottolineandone la bellezza ed il valore. 

Oggi molto e andato perduto, rna quanto e stato citato rappresenta solo una parte del grande pa-



trimonio archeologico che ancora rimane. Esse 

costituisce un quadro storico-artistico unico 

nel suo insieme, anche perche si eleva nella 

cornice del la campagna romana fra lecci e pa-

scoli e, quel che piU conta, subito a ridosso 

delle Mura Aureliane , profondamente all'inter-

no quindi dell'attuale perimetro cittadino. 

La storia contemporanea e sconsolatamen-

te nota come storia di espropri faricosamente 

portati avanti ed ancora non attuati e soprat-

tutto, forse come conseguenza, e storia di in-

curia, vandal ismo, abbandono .... 

La Caffarella e cosi diventata "TERRA DI 

NESSUNO": il Comune la considers ancora "pro-

prieta privata11 e quindi ha il pretesto per non 

intervenire per tutelarla se non sporadicamen-

te e grossolanamente. E' invece "terra a perd~ 

re" per gli attuali proprietari (tra tutti il 

marchese Gerini ) che a caus a dei vincoli esi-

s tenti sulla val l e non possono util i zzar l a per 

speculazioni edilizie (piU volte tentate) e 1' 

hanno abbandonata intenzionalmente ad un vist£ 

so degrade. Lo state agricolo, pur riconducib! 

le alla struttura cinquecentesca, e notevolme~ 

_te rimaneggiato, e ciO , oltre che a causa della 

noncuranza padronale , anche a seguito del dil~ 

gante abusivismo agricolo che ha prodotto inn~ 

merevoli "orticelli di guerra" . 

Del resto la condizione di generalizzato 

abbandono, esteso ad un ' area cosl grande e cosl 

in cui 

Parco della vergogna 

~ESE 

SERA 

. . . . 

II parco del desideri 
Una «bidonville» in continua espansione 

fct:o,/4 
.;~~ 

~4v,:~ 
~~~ ~t;; ~ 

~~If%·· 

Aimone, sponde sacre 
onnai solo per i topi 

isolate dagli attraversamenti, se da un lato ha preservato l'area da drastiche manomissio~i permettend2 

ne la conservazione ed il suo possibile recupero ambienta le, dall'altro ha prodotto finora un degrade 

fatto di sporcizia, di cumuli di spazzatura, di detriti e calcinacci, di scarichi di ogni tipo, nonche 

di attivita poco sociali o decisamente antisocial!. 

Nonostante ciO l'area si presenta ancora con le caratteristiche paesaggistiche tipiche della Camp~ 

gna Romana, i cui residui di vegetazione spontanea , presenti sulle spallette e sui pendii si mescolano 

alle coltivazioni agricole connesse ai casali ed ai resti storici ed archeologici. 



11 verde fondovalle, da sempre ed anche oggi destinate alla pastorizia, e deturpato sia dai cum~ 

li di rifiuti delle fungaie abusive insediatesi nelle cave abbandonate sia dall'ingombrantc intrusio-

ne dei tombini di un collettore che percorre l'intera valle. 11 "fiume sacro" Almonc e ridotto quasi 

a "fogna a cielo aperto" . . ... 

Antichi ruderi, sepolcri e cisterne vengono utilizzati come pagliai, depositi o abitazioni (!) 

in una sorta di "bidonville" in continua espansione. Per non parlare dei monumenti pitj belli della 

valle (il sepolcro di A. Regilla e l'intatto Tempio di Cerere e Faustina) che sono stati letteralme~ 

te sequestrati alla citta ed incorporati in ville private difcse da recinti e cani. 

Ed ancora i verdi prati sono segnati da piste di motocross, alberi secolari e interi boschetti 

vengono abbattuti e bruciati per poter girare inverosimili film o per poter Allargare il proprio or-

ticello, e tutto questo lasciando ovunque rifiuti e deturpando un luogo che fino a pochissimi anni fa 

era pressoche incontaminato. 

NOTE 

1 
"Capelvenere" 
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In questi brevi appunti si e volute accennare ad alcuni 

aspetti caratteristici della Valle della Caffarella e t racciar-

ne una breve storia per permettere un corretto approccio con e! 

sa, per capirne lo spessore storico e individuarne sia le orig! 

ni naturali e ambientali sia quelle culturali e sociali. 

Per approfondirne i vari aspetti si rimanda ad alcuni op~ 

scoli divulgativi realizzati dal Comitate in distribuzione dura~ 

te le proprie iniziative o ad una serie di testi che e possibile 

reperire nelle biblioteche cittadine: 

- a cura del COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA: 

"Passeggiata storico-archeologica nella Valle della Caffarella": 

un itinerario in 7 stazioni che ripropone una visita guidata 

dal prof. L. Quilici ROMA 1-1986 
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STORICO-Akr~OLCGCA 
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TRATIA DALLA Vl~ITA GUIDATA 

DEL 13 OTTce.lt 19135 
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"Natura in Caffarella": un 11sentiero-natura" che illustra gli ambienti naturali della valle (in fase 

di realizzazione) 

"Rassegna stampa sulla Vale dell' Almone": gli articoli piu signi ficativi per capire la storia conte!'! 

poranea della Caffarell a a t t r avers o l e i ni zi ative del Comi~ato (dal 1985 ad oggi ) 

- BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE (reperibile nelle biblioteche circoscrizionali) 

AA . VV.-Italia Nostra: "Piano peril Parco dell'Appia Antica" , Roma 1984 

L. Quilici - Italia Nostra: "La via Appia da Roma a Bovillae", Roma 1977 

L. Quilici Italia Nostra: "La via Latina da Roma a Castel Savelli", Roma 1978 

L. Quilici: "La valle della Caffarella ed il Triopio di Erode Attico", in Capitolium n. 10, 1968 

S. Ranellucci: "La valle della CAffarella", (catalogo), Roma 1981 

F . Coarelli: ''Dintorni di Roma11 , Roma 1982 

G. Pisani Sartorio: "Il Triopio di Erode Atti ca", in "La residenza imperiale di Massenzio",Roma 1980 
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v. Ventriglia : "La geologia della citta di Roma" a cura della Provincia di Roma, Roma 1971 

T. Ashby: "La campagna romana ai tempi di Paolo III", Roma 1914 

F. Caffarelli: "I Caffarelli", 1958 

L. Canina: "La prima parte della Via Appia dalla porta Capena a Bovillae descritta e dimostrata con 

i suoi monumenti superstiti da L. Canina11
, Roma 1853 

A. Nibby: "Analisi della carta dei dintorni di Roma", Roma 1848 

G. Tomassetti: "La campagna romana antica, medievale e moderns", Roma 1976 

G. Lugli: "Studi topografici intorno alle antiche ville suburbane", Roma 1924 



Il verde fondovalle, da sempre ed anche oggi destinate alla pastorizia, e deturpato sia dai cum~ 

li di rifiuti delle fungaie abusive insediatesi nelle cave abbandonate sia dall'ingombrantc intrusio-

ne dei tombini di un collettore che percorre l'intera valle. Il 11fiume sacro11 Almonc e ridotto quasi 

a "fogna a cielo aperto" . . ... 

Antichi ruderi, sepolcri e cisterne vengono utilizzati come pagliai, depositi o abitazioni ( !) 

in una sorta di "bidonville" in continua espansione. Per non parlare dei monumenti piiJ belli della 

valle (il sepolcro di A. Regilla e l'intatto Tempio di Cerere e Faustina) che sono stati letteralme~ 

te sequestrati alla citta ed incorporati in ville private difese da recinti e cani. 

Ed ancora i verdi prati sono segnati da piste di motocross, alberi secolari e interi boschetti 

vengono abbattuti e bruciati per peter girare inverosimili film o per peter Allargare il proprio or-

ticello, e tutto questa lasciando ovunque rifiuti e deturpando un luogo che fino a pochissimi anni fa 

era pressoche incontaminato . 

NOTE 

1 
11C8pelvenere" 



1931 

1939 

1960 

COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA rom a 

LA STORIA CONTEMPORANEA: una storia "legale" 

La storia contemporanea ~ sconsolatamente nota come storia di espropri faticosamente portati 

avanti ed ancora non attuati (che il 1987 possa essere l' anno buono ?!); ma soprattutto essa e nota 

come storia di incuria , abusivismo, vandalismo, abbandono ... . . 

Nel 1931 il Piano Regolatorc Littorio pose un vincolo di inedificabilitA su t utta l'area. Per 

aggirarlo, nell'immediato dopoguerra, si autorizzo la costruzione dell'ospizio per bambini minorati 

"Pia Casa di S . Rosa". Nel varco aperto dalla " bencmerita" istituzione si precipitarono, all'inizio 

degli anni '50 , attori, diplomatici, politici ecc. per i quali la villa sulla via Appia Antics era 

i l simbolo di un raggiunto status sociale. Per ottenere la licenza era sufficiente che la villa SO£ 

gesse a 100/150 m di distanza dai ruderi piu famosi, che il tetto fosse ricoperto di tegole usate, 

che l' i ntonaco fosse rosso - bruno, ed eventualmente che 11 tutto fosse nascosto da uno schermo arb~ 

reo. Poi poco importava se nella facciatn o nella piscina privata venivano inglobatc trabeazioni, 

timpani, colonne, vasi o altro materiale di questo tipo, "trovato" durante i lavori di scavo delle 

fondament a. Anzi , una delle mete preferite dai pullman turistici durant e quegli anni era propri o la 

.... 
sosta ammirat a davanti a l l e vill e de lla Lollobrigt da e della Mangano. 

Tuttavia, dato che Mussol i ni , poco prima di imbarcnre l'Italia nella II guerra mondiale, ave-

va promulgate delle leggi che tutelassero il patrimonio storico - artistico - paeaistico - archeol2 

gico italiano (legge 1/6/1939 n. 1089 e legge 29/6/1939 n.1497) , alcuni n1inistri della Pubblica 

Istruzione s i ostinarono a dichiarare Caffarella e Appia Antics "vincolate" in base alla legge 1497/39 

sottoponendo tali aree a specials protezione dell'autoritA ~~~~-1~~953 e 19/10/1954). Esat-

tamente 12 giorni dopo la pubblicazione de l prime decreto, il 26/12/1953, 11 Ministero dei Lavori 

Pubblici autorizzava la costruzione di u~ ~tero quartiere per i su~funzionari nella zona protetta, 

sull'Appia Antics, all'altezza del "QUO VADIS ?". Reata da aggiungere, a proposito di vincoli , che 

il Colombario coseddetto Costontiniuno, la chiesa di S. Urbano, il ninfeo di Egeria e il tempio co-

siddetto del Dio Redicolo sono stati, in seguito, vincolati secondo l a legge 1089/39. 
<::: 

Secondo la legge del '39, le zone vincolate possono essere sottoposte ad un Piano Territoriale 

Paesistico che fissi il limite massimo della edificabilitA dell 'area; e f i nalmente nel 1960, dopo 

ben 5 annl dl revision!, veniva decretato il Piano relative al l a Cafrarella (O.M.P.I . 11/2/1960), che 
•. w 

avrebbe reso possibile la costruzione di villette su tutta la valle; cio con grande esultanza dei pr2 

prietari e scorno dei fautori della salvaguardla della valle. 

Nel frattempo si stava elaborando il nuevo Piano Regolatore Generale ; mentre la prima stesura 

(datata 1962) abbandonava la Caffarella al proprio Plano Territoriale, il P. R.G . definitive, approv~ 



1971 

to nel D.P.R. 16/12/1965, destino tutti i 2500 ettari del territorio dcll'Appia Antica a parco pub..::------blico . 

Siamo cosl giunti alla storia piu recente, la storia dell'esproprio della Caffarella. 

Nel 1971 venne promulgata una lev.s:e (22/10/1971 n.865) che permettcva l.ntervcnti pubblici di 
_....._.---(!',...,. "'''""""·~ . .... 

csproprio anchc t:mlla zona della Appia AntiClli t:i cre:uvn caul ln situa::d.one favol~cvolc~ nlla fJr~Jdi-

sposizionc di un programma comunnle per la cspropriazione di arce a parco pubblico per circa 300 C! 

tari ad un prezzo voriabile tra 450 e 1800 L/m
2

• Avvenne cosl che il Comune di Roma approvo 1' espro · • ' 
J... -

prio dl ci~S~7~. e~~~;} di Caffarella (del. 28/11/1972) avviando un procedimento che culmina col 
r · ~'<,'lor., .... ;_.. ..... 

1976 D.P.G.R. Lozio del 9/2/1976 che espropriavu ufficialmente l'area e autorizzava il Comune a prender-

1980 

ne possesso. 

Immediato fu la reazione del proprietari: infatti il pill importante tra essi (il rnarchese Ale!! 

sandra Gerini) presento ricorso al T.A .R. del Lazio indicando come motive: 

a) la violazione del P.R.G. del 1965 

b) la vio1azione della legge 1497/39 gla citata 

c) la mancanza del "piano particolareggiato dl esecuzione" previsto da una vecchia legge sugli 

espropri (la 1150/42) 

d) la mancanza della dichiarazione preventive dell'assessore alln urbanistica della Regione sulla 

"pubblica utilitil" della opera. 

Mentre la l egge 10/77 por tava il costa del t errene da espropriare a 4500 L/m
2

, i l 9/3/1977 i l --" ::,.A. R. del !.azio~~ il ricor s o di Gerini. Nel 1978, l 'anno i n cui il Comune condnciavo a pre!! 

dere in consegna le aree espropriote, lo stesso marchese Gerini presento ricorso al Consiglio di St! 

to contra la sentenza del T.A . R. aggiungendo, come motivo, anche il seguente: 

e) la violazione della legge 10/77. 

11 3/6/1980 11 Consigllodi State (sentenza n .622) accoglie la m6tivazione (c) del ricorRo . Vi~ 

ne cosi ribaltata la sentenza del T. A.R. e viene annullato l'csproprio. Autornaticamentft, tutte le 

a1·ce sono rctrocesse ai precedent! p1·oprictari, c l'umministrazione comunalc, oltrc ft dover jnterro!!! 

perc l'iter espropri~t~ dei restanti 110 ettarl, viene costretta a redigere urgentemente un proge~ 
__;___;--- - .._ -___...... 

to di sistemazione ed attr·ezzatura dei 73 ettari giA ucquisiti, o1 fine di riconquistare un tltolo 

espro~riativo e rientr&re in possesso della stessa area . 

Nel 1980 il Servizio Giardini del Comune prepare un progetto di utilizzo della Caffarclla; ina.!. 

tre, dal momento che nel 197~ era state promulgate una leggc che consentiva, con un'unica delibera C£ 

munale, la npprovazione di un progetto, la creazione di una variantc al P. R.G., e l'inizio di una prE 

cedura "urgente" diesproprio sulla base del prog<>tto approv~s.&&.WW •• il comune ne approfitta: 

( 11 31/3/1981 la del.n. 554 approve il progctto del Servi7 . .io Giardini, ne fa una vari"anteal P.R.G . , 

approva l'espr·oprio dJ 180 ettari di Caffarella e avvia l'acquisieione delle arec con procedura di 

ur~enza . 

I~" la procedura di esproprio di "urgenza" non si avvia; nella stesso periodo una sentenza della 



. , 

1986 

Corte di Cassazio ne annulla la l egge de l 1977 sul regi me de i s uol i , vanificando c os l il pre ventive ..... ~...,., ..... _ ... 
d i del Comune che d i 5000 L/m 

2 
spesa era circa ; in sua vec e s i s t abilisce che il cos to del terre no -

da espropriare deve e ssere ''equo'', rendendo quindi di di f ficile prev isione il costo dell'esproprio 

della Caffarella. Inf att i 11 costo del terrene da espr opriare non e piu stabilito dalla legge, bensl 

esso e stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale competente. 

Nella situazione di stallo che si e creata si aggi ungono nuovi motivi di preoccupazione: difatti, 

il progetto del Servizio Giardini, per lo legge 1/78, costituisce variante al P.R .G. solo per tre a~ 

ni, proprio per la caratteristica di urgenza data con l'approvazionej inoltre, 11 vincolo costituito 

dai piani regolatori scade dopo 5 anni se essi non vengono attuati; pertanto la Caffarella rischia 

sempr e di ritornare sotto il vecchio Piano Territoriale Paesistico del 1960 • . 

( 

Anche per questi motivi, la Giunta ~lunicipale ha riapprovato il progetto del Servizio Giardini 

con 1-( del . l00~~:::2f8~_]mpedendo cosl che vengano concesse licenze di costruzione fino al 

. 1987 . --La delibera n.l0043/84 prevedeva che l'inizio dei lavori di attrezzatur a a parco pubblico della 

Caffarella sarebbe dovuto avveni re entro giugno del 1985, il che non e avvenuto per 11 cambiamento 

della Giunta Municipale; pertanto, ai fini dell'espropr io, si rende necessaria una nueva delibera di 

approvazione di progetto ed esproprio . Per quanto riguar da i nvece il vecch i o Piano Territoriale del 

1960 , questo dovrebbe venire sostituito dai Piani Paes i stici che, secondo la legge Galasso del 

8/ 8/ 1985 n. 431, dovevono e s sere approvati dal l~ Regione La zio ent r o il 31 di cembre 1986. 

Nuove speranze, intanto, stanno nascendo tra i fautori dell 'esproprio, infatt i , ne l bil anc i o 

"pr eventive" per il 1986 che e stato approvato in ottobre, e stata approvata la spesa di tre mi liar-

di e mezzo per la Caffarella; ci si attende, quindi, che nei primi mesi del 1987 si avvii una nuova 

procedura espropriativa che, a1meno per una frazione della Caffarella, possa andare a buon fine tene~ 

do presente che , nelle stime attuali , 11 costo de i terreni da espropriare vi ene valutato attorno alle 

10 .000 L/m
2
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STORIA DELL'ESPROPRIO DELLA CAFFARELLA 

7.1931: P .R.G. per Roma 

1937: Piano Particolareggiato P.P.n.49 (come previsto, in attuazione del P.R.G. ) 

1939 : P. P.n.82 e n .83 

29 . 6.1939: Legge n.l497 sulla protezione del paesaggio (possibilitA di vincoli , piani territorial! pae
sistici ecc.) 

17. 8.1942: Legge n . l l50 (l'attuazione dei P.R.G. ~ vincolata dall'esistenza di P.P.) 

1949: P.P.n.lll 

1953: P.P.n.l41 e n.l51 

14.12.1953: D.M.P.I.: vincolo di meta Caffare l la (secondo la l egge 1497/39 ) 

19. 10.1954: O. M.P.I. : vincolo dell'altra metA della Caffarella (secondo la legge 1497/39) 

23. 9.1955: Piano Territoriale Paesistico P.T . P.n.l (prima stesura - secondo la legge 1497/39) 

1957: P .P.n.l36: l'ultimo 

9. 8.1958: P.T.P. n.2 (seconda s t esura ) 

22. 2.1960: O.M.P.I. di approvazione del P .T.P.n.3 (stesura definitive) 

6.~2.199~· D,P.R. di approvazione .del nuovo P.R. G. per Roma 

19.12 . 1969: proposta di l egge Giolitti - La Malfa 

22.10.1971: Legge n.865 sugli espropr i (cos to: 450 L/m
2 

- 1800 L/ m
2

) 

6 . 12. 1971: D.M .: variante al P.R.G. 

28 , 11 .1972: del. n.3858 del Comune di Roma di espropriazione della Caffarella (75 ha circa) 

23, 2,1974: propos ta di l egge Vetere ~ Trombadori ecc. 

27 . 2 . 1974 : del .G.R .Lazi o n. 363: dichiarazione del l a utilitA pubblica dell'espropri o 

9 . 2 . 1976 : D.P.G .R. Laz i o n . 220 di e spr oprio del la Caffarell~ 

3.1976: Piano di Italia Nostra per l'Appia Antics 

28. 1.1977: Legge n . lO sul regime dei suoli: coste del terrene da es propriare : 4500 L/m
2 

9. 3 .1977: sentenza n.242 del T. A.R. del Lazio che respinge il ricorso di A.Gerini 

21. 4 . 1978: ricorso n .261 di A. Gerini al Consiglio di State 

3. 1.1978: Legge n . l sugli espropri d ' urgenza 

5. 7.1978: il Comune di Roma comincia a prendere in consegna i 75 ha 

3. 6.1980: sentenza n. 622 del Consiglio di State: retrocessione del le sree espropriate per la mancanza 
di un piano urbanistico di attuazione 

31, 3.1981 : del . n .554 del Comune di Roma di: 
a) approvazione del progetto del Servizio Giardini per la Caffarella 
b) creazione di var iante al P.R.G. 
c) esproprio d 'urgenza della Caffarella (190 ha circa) 

14 . 7.1981: nota n .4996 della Sopr . ai beni amb. e archit. del Lazio con parere favorevole al progetto 
del Servizio Giardini 

11 . 12. 1984: del.n.l0043 della Giunta Munic ipale di Roma con lo atesao contenuto della de.n . 554/81 

25. 6 .1985: del.n.5821 della Giunta Municipale di Roma di approvazione del preventive di spe~ 2_mil1a~ 
dl per realizzare atrade , parchegai e recinzioni nella Caffarella 

10 .1986 : approvazione del bilancio per 11 1986 con il preventive di apesa di 3 miliardi e mezzo per lo 
esproprio di parte della Caffarella 

COIIITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA RONA, DICIIIBRE 1986 



IL SIIIBOLO 

COMITATO PER ll PARCO DEllA CAFFAREllA rom a 

IL COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA 

LA VACCARECCIA, casale centrale della valle, fatto costruire nel 1547 dalla famiglia dei Caffarelli, 

e stilizzato il simbolo del COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA. 

OOCUMENTI ,. 
IL m!ITATO PER IL PARCD DEllA C.AFFAPillA 

Il continuo degrado di questa valle ai svolge sotto gli occhi di una popol~ 

zione che, deluaa da innumerevoli promesse mai r ealizzate, ormai guard& alla 

Caffarella con indifterenza come ad un sogno da mai realizzarsi e questo' me~ 

tre il quartiere soffre per mancanza di spazi verdi,di impianti sportivi,di 

luoghi di aggregazione. 

RONPERE qUESTA INDIFFERENZA, FAYORIRE LA CONOSCENZA . E QUIN-

DI LA POSSIBILITA' DI FARNE APPREZZARE LE INNUMEREYOLI BEL-

LEZZE (STORICO-ARTIS'I'ICO-NATURALISTICHE), E' LO SCOPO DEL 

m!ITATO PER IL PARCD DEllA CAFFAREIJ.A CHE DA OLTRE UN AN-

NO SI E' COSTITUITO RTU!/ENDO Ql!ELLE PERSONE CHE NEL PASSATO 

SI ERANO GIA 1 IMPEGNATE IN (}UESTO SENSO CON MOSTRE, ATTIYITA 1 

SPORTIVE, YISITE GUIDATE • •• •• ••• 

IL OOMITATO YUOLE ESSEBE UNA PRESENZA COST~E NEL QUART!~ 

RE CON PROPOSTE CHE POSSANO POF.TARE TUTTI A CONOSCERE, AMA-

RE, DIFENDERE LA CAFF,1RELLA, A LOTTARE PERCHE 1 ESSA FOSSA 

ESSERE AL PIU' PRESTO A DISPOSIZIONE DI TUTTI. 

TRATTO DA: 180 ETTARI DI • • • CAYFARELLA 



12- Il Comitate peril parco della Caffarella non fa riferimento a nessun partito politico, · 

si propone di sollccitare l'impegno di tutti, ad adoperarsi e se necessario lottare , peril recup~ 

ro culturale e produttivo e la messa a disposizione dci cittadini, di questa parte di verde dell~ 

zona Sud di Roma . Il Comitate considera questa una battaglia di civilta del nostro tempo. 

13 - Tali presupposti costituiscono la base del programma del Comitato. Il programma, elaborate 

nel corso di piu di due anni di attivita si articola in tre parti: programma ai tempi brevi, pro-

gramma a medio termine e programma a lunga scadenza. 

14 - Il programma di attivita ai tempi brevi, che gia da due anni stiamo realizzando nel quar

tiere, ha una base annuale e viene ripetuto cd arricchito di anno in anno. Attualmente esso si art! 

cola in cinque punti: 

I- Visite guidate tematiche in Caffarella con cadenza mensile a partire da Aprile; temi: pae-

saggiistico, archeologico, naturalistico, geologico . Ultime visite piu di 300 partecipanti. 

II - Seminari ed attivita didattica nelle scuole del quartiere di ogni ordine e grado. Organi! 

zazione di gruppi di studenti per ricerche sulla Caffarella. 

III - Archivio di tutti i lavori pubblicati sull'argomento "Caffarella". Organizzazione della 

biblioteca storico-archeologica specializzata presso la sede della biblioteca circoscrizionale 

(scuola Ada Negri, Via Latina); ricerca e catalogazione di tutti gli articoli di giornale, tesi di 

laurea, interventi scritti sul parco. 

IV - Corea campestre a tappe su percorsi diversi all'interno della valle. La manifestazione si 

articola in tre categorie : "uomini11 , "donne" e "bambini 11 e negli ultimi anni ha cantata pill di 200 

partecipanti per tappa. 

V- Raccol ta di firme e denunci a dei mi s f atti e delle~violazioni piu gr avi al l 'interno de l la 

va l l e. Scarico di ca l c i naCci, costruzioni abusive, pericol i per la salute e l ' igiene s ono all'ordi-

ne del giorno. Il metodo del Comitate e di ascoltare gli abitanti del quartiere durante le visite 

guidate, nelle scuole, in biblioteca circoscrizionale . 

15 - Per le iniziative a medio termine si parte da una considerazione di base, gli interventi 

per il recupero della Caffarella debbono essere effettuati dal Comune di Roma sulla base di un pr2 

getto organico, concordato con le associazioni ambientaliste (WWF, Italia Nostra e Lega Ambiente) 

e col Comitate della Caffarella. 

17 - In mancanza di una conclusione positiva della causa di esproprio della Caffarella, non e 
possibile mettere mano ad interventi organici nella valle, considerata in maniera unitaria. Qualu~ 

que iniziativa sulla Caffarclla, nelle attuali condizioni, dovrebbe porsi il problema di arrestar

ne il degrado: e qui si entra nel campo legale, che richiede una adeguata volonta politics da par

te dell'Amministrazione Comunale. 

18 - Il programma a medio termine del Comitate per la Caffarella, (di cui la petizione che oggi 

pr~sentiamo e parte integr ante) mira a fermare il degrade della valle; poiche fermare il degrade e 
il primo passo necessaria sulla via del rccupero ricordiamo a questo proposito la petizione. al Si~ 

daco di Roma di 5000 cittadini: 

I - Rimozione dei rifiuti nella zona del parco compresa tra le scuole "S . Quasimodo", "Teodoro 

Mommsen" e "Ada Negri'~ . 

11 - Realizzazione nella zona recuperata di un percorso in terra battuta, 

III- Sgombero delle recinzioni e costruzioni abusive e delle discariche all'interno del parco 

s.~·cheologico . 
%. 



IV - Vigilanza continua lungo il perimetro del parco. 

V Agibilita dei munumenti all'interno della valle. 

19 - Il Comune di Roma, a cui spetta il compito della tutela della Caffarella, puc e deve pre~ 

dere le iniziative richieste nella petizione, anche nelle attuali condizioni di proprieta privata 

della valle, con gli strumenti legal! che gia ha propria disposizione (Ordinanza in danno, Leggi 

finanziarie e di P.S.). 

20 - I rapport! con il Consiglio Circoscrizionale saranno basati sulla collaborazione nella 

chiarezza e distinzione dei ruoli: il Comitato formula proposte come quelle ora presentate, sint~ 

si delle richieste popolari, e la Circoscrizione deve contribuire operativamente alla soluzione 

dei problem!, come e suo dovere. Se sara necessaria la Circoscrizione, insieme al Comitato ed alle 

organizzazioni ambientaliste, dovra farsi interprete delle aspirazioni del cittadini nei riguardi 

della Giunta Comunale, e non attendere sempre le imbeccate di quest'ultima . 

21 - Il programma a lungs scadenza prevede l'esproprio di tutta l'area della Caffarella e la 

creazione di un parco storico-agricolo pubblico. Subito dopo l'esproprio il Comune di Roma dovra 

porre mano all'opera di bonifica primae successivamente di restauro della valle secondo le linee 

general! gia indicate da Italia Nostra. Una maggiore attenzione alla flora, alla fauna, alla eli-

matologia della valle, di certo arricchirebbero le proposte gia fatte. Il parco della Caffarella 

e assai esteso e non ci si puO fare una cosa sola: gioco, archeologia, natura ecc .. La soluzione 

per la Caffarella non puO che essere una soluzione articolata . 

TRATTO DA: 28 PUNTI PER LA CAFFARELLA 

~~~T@· ~ ~~[3~~~~® -
~sso LA .SCUQ A T !"0'1MSEt\l, L~ P.TACCHI VENMI 

(DQE 11:00 
o(ONf[R[NZA STAM~o 

di presentazi.one della 

~[1~~~~[ ~®~®l~~~ 
& SINDACO Dl ROMA 

SUGLI NTEPVENTI URGENT! Cf\ EFFETTUARE 
NELLA VALLE DELLA CAFFARELLA 

SOTTOSCRITTA DA 5000 CITTADINI 

~: 

IL C0'11TATO ~ IL ~0 O£u.A CAI=fAhtLLA 
~ L. OJILICI 
r. PRAT[SI pre!.icientc. WVF 

~· A Ct:Dt:RNA IT"-"~AA ~ 
M. SCALIA ~~;· Za~ 

L.£6A ,lt1611f.NTE 
CMIUll ftl a rutl •tu WU.IlW 

• 

Non vogliamo dilungarci oltre parlando del Comitato ma vogliamo invece fornire una documentazione 

di alcune delle iniziative che hanno scandito questo ultimo periodo. 
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ESPOSTI ALL~ 
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Giugno 1985: 250 firme contro una fungaia . 

.Ule aeguent1 autorit~1 

U. s. L. RM II : serv1z1o 1g1ene pubbl1ca dell 1a.mb1ente 

President• del Consiglio dell 1 XI C1rcoscr1z1one 
Asaeasorat.o VIII R1partiz:1one "Isiene e Sanid." 
Sindaco del coiiiUne di Roma 

R1CH1F.STA D1 1HTERVENTO ALLA U. s. L. RH .II 

I eottoacrittt, 
&Yendo con.statato chat 

nel Comune d1 Roma,1n via Appia Pignatelli n. 15aJ.l 11nterno del 
parco d.ella Carrarella,ritulta atttvata una tungaia la quale,oltre 
ad easere 1ituata in una srotta probabilmente aoggetta a croll1, 
proYoca cuiDuli di ~ 1 quali posaono easere di pericolo o d1 
danno per la salute pubblica,come attestato d.alle foto allegate, 

r1ch1edono per tanto all a U. s. L. 1 
I) d1accertare sa tale attivitl da controllata ed autorizzata; 
2) di accertare 1 tattor1 di noc1v1U,per1colodU ed 11 d.eteriora

mento negli ambient! di lavoro ed 1mn~ed1ata.lllente e1rcostant1 ; 
J) di veriticare ae la d.iacarica 1Y1 eaistente per r1t1ut1 urban! 

( e probab1lment8 anche per r1t1ut1 'Jpeciali ) lia riapondente 
a tutti 1 requ1ait1 prev1at1 e ae aia controllata ad autorizzata; 

t.) d1 dittondere la conoscenza di quest! dati; 
S> di adottare 1 provved1ment1 d.el caao ed tYentualmente d1aporre 

della ehiusura e dello sgombero della auddetta att1T1tl. 

ROHA, 21> 6 1985 

Le totocrarte e l 1or1c1nale con le tirme aono 1nv1a t1 alla u. s. L. 
RM II . ~na totocopia dell'orictnale con l e tirae '- 1•lv1ata alle alt r e 
aut oritl sopra el encate . 

Ottobre 1985: 300 firme contro una discarica. 
'\ ' 

Al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.!.. RH 9. 
e 1 per conoscenza, 

all a Pretura di Roma ( serYizio ecolog1a ) • 

I sottoscr1tt1 1 

avendo constlltato cha: 
nel Comune di Roma, e precisa~nente nella raac1a del Parco della 

Ca rra r ella prospiciente via Latina, tra Yia C.I>enina e la conrluenza con 
via del Cessat1 Spirit! ( che ~ un• area sogcetta ad uso pubblico ), 
eatatono montasne di r1riut1 abbandonat1 1 qunli possono essere di pericolo 
o di dan :"to per la sa.lu te pubblica, 
chiedono: 

che 11 Servizio d1 Isient Pub1ll1ca della U.S.L. RM 9 prenda 
immedia tamente l e m.i.Jure necessaria att1nch4,in base al D.P.R. 915 
del I0/9/02 1 tali aree,sogs:ette ad uso pubblico,e sporcate da rit1ut1, 
s iano completamente ripulite e sio. cod tutelata l 1 1g1ene pubblic:a del 
quartiere Appio Latino; 

che 11 S.I.P. u.s.L. RK 9 renda note pubblicamente le misure 
adottate. 

ROHA, 13/10/1985 

L 1or1g1nale con le tirme '- invia to sola111ente al S,l.P. U. S. L. RK 9. 
Copie d1 esso so no inYia te a: 

Sindaco del CoDrU.ne di Roma ; President& del Consiclio IX C1rcoscr1&1one: 
Quotidta'nt :Corriere della Sera, Paese Sera, Il Tempo, Repubblica, 

Il Messaggero. 

Alltcat1o Kappa doll'1nqu1naaento ~a dotr1t1 della rase1a dol Pareo 
della Cattarella prospiciente Via Latina tra Via C.Denina e 
Via dei Cassatt Sp1r1t1. 

• 

1 



1985-1986 
VISITE GUIDATE 

VISITA GUIDATA AL 
TRIOPIO ~ ERODE ATTICO 

'"''""'t.t .. _,,_. lORenzo aurucr 

OlLAWIZ.ZArA [W. 
COt'IITA'TO PERL 

FMCO DELU CIFFAAEUA 

DOMENlCA W] OTIO BRE I ATlO: La ~tt"ra. ~<4 
I ATTO: l' a~ntr. N.tura.\c: 

J[ ATTO: ! ~ cSmalki 
12 ATlO : Lt. au;vit.& wnu'L 

DOMEN\CA 16 MARZO 
GRE 9:15 ol l~ P.T. Vmturi ~ 

UA:lUNEA DEL\...
1 

87 . ~ 

LA VIS!TA !>I ~\O..GEAA N OOEU.O 01E R:n'llEei>E E.SSEAI: 
Ell N fi\RTE E' L Pill &\. l'E1J"R) NAMAl.E tl 1\JTTA 11Ct1A 

l..o. p<rl<c' . 
t pr:--

(~ 

d.et 
Com<.tato 

per a PaTCO 
della. 

Ce.Hamtta 
f' •n tarrare.Ua.c-~~> 
~ 

POMEN\Cf\ 28 St.TT[MBR[ 
t;RE 9: 15 :::>~ P.T\if.N!URI c~~ 
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1986 
LA PETIZIONE 

AL~ 

Duecento enari 
con monumenti 

ammiratida 
Goethe ridotti 

a immondeuaio. 
Un comiUJto nato 

per difenderli 

Al Sl~.-.~0 DI lh:'.CL.\, 

CO:tiTATO PD. U. PAlCO Dl"?.I.A r..uu,u:u~, 

dtN n:laru lo IUto d L •bbardoro della V;alla Jdh C.:ttu d h 

C HIE DO~O 

l ' lapesro del Coeuna d L lou au£ punti U EUtnt ( : 

1- I I~ 0 Z t 0 ME del riliut( r.alla zoN del Pu co co-preu t u 1 h ~~ole 
. . ~- . ... . .. . .. 

"S. Qu.ulaodo" .''T. Ko..aen" ~ "A. l:eSTi". . 
! :.· . ·! ·· 

1 - l Z A L 1 Z Z A Z I 0 ·• Z nella zoN rtcup erata di un percouo:· i~· ,· .. ,., · 
ltattuu •• 

·· ··-~- ·--- ... 
it ~ ':". : 1 

~ .. ' .. . . . · · --'-·-···-
)- S C 0 HI E I 0 delle coa trudonl ' e ueiczlonl abualvc a ddh diaca dc.b.a 

.. . .. . .. . \,...,:--" . ---- ... ·--~·--- .. . 
all'i••m lid ,-reo ucheolollto. ; 

" - Y I C t LA W Z A corcirua lunao U put.un hl parco, 

· s·:-A.·c · 1 ·a-·iLI-tJ:f~id'~ft-;i;:ii ·:;;~.::.~t-~ii.'tnc~-~ ... d~i · ;.-r~·;:·--·-· · - · -· 

i 
U pr~-~~~ ·~--~~-·;i c.biu~~ di ·:L~··.;j··a ·int ua ~o-e. uD -~r~- · ra~.;;-- · . 

vcu.o 1 ' uproprio ddl 'uu dalla C.attualla a la cuuona da~ r:Uco »-~~~~;~ .. 

r I ~ H E 

5000 firme di cittadini del 
quartiere Appio-Latino raccolte 
tra dicembre 1985 e gennaio 1986 

COUI/tU DELLA SUI. Hanedl 1 oprile 1986 

La petizione presentata al sindaco Signorello 

La valle della Caffarella, 
un parco che si-deve salvare 

Parco della Caffarella, 
5.000 firme per salvarlo 

Wrrcolf'dl H rna n o II cornl· 
l• lo per II Parco eMil• Caffa• 
rrlla h• tQ"Ifl " • to • l • lnda· 
co Sicnonllo , ,000 firmr In 
calc. ad \Ina pdhlont rlvol• 
Ia 11 Comunr In cvl 11 chi .. 
deva dl C'OIIIpitre I prim! pn · 
11 pcr nndue Jina lrnVIU 
ptotr tto f'd •clbllt q\lrl trrrl• 
to rio. 

du qvt llo p.ar•l•tko Nlwn· 
1\ttko 11011 • d a ll'ltiiO: p~ 
It p.alvdl foht dl tllr 1 tu• 
Mil, epallrllr boK"hlve C'OII 
ta.m lt, rovrri, C'trrl rb•l ola· 
rl, c r• ndl•ltpl dl .. mb~. 
bii.I'IC'O$pln., pnaanolo t cor
nlolo, pratl lrnpulall ell N · 
1lada, m art dl ploppl, u lld. 
arhltroblnlt IUiliJOI Mnllr· 

UJIIO MrtnO e ddketO drf· 
l'• nllca l tn\111 patrhla t U · 
u llto da -.aracchr abwalvr, 
dbartc.t.. dl rtii\IU, rteln.~lo
al cadtAtl. or11 lllrclll, 1f1· 
tcl l carrou. r . ll&lutalrntfttt, 
da twuo II contomo autl~t•o 
dl d roaa. m alavltt , pn:!Utlll· 
doar. 

D ISCA.IUCMZ tdna:c ~ - · 
tcn.U ..s.L~ ~...,. 

•-.c.*-*-•~ 
~dlpo.ule.rqa11&reht'Ob 
pa 4M.&Nm. ~ ...ucbl 
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...ocrca&. ~-~ I fopc. 
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--.d&AI .,..,.... ~pPCI'f\HIG: 

~ololfl'l"'~ olfcnodall..l 
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~·~ .. CO' -.10 t 1010 m..-.10 rtJ.o-o 
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--Ex--lc_n_u_l_a __ l ~~,v~.!o ':~~~~~~~~be'~~~~: .~~ 
l'lftlcmo drl ra«ordo ' ""'• · 

Chi ruardl dall'alto Ia ()tt• 
d l Roma nottti C'Oml, paritll• 
do d•l Circo Waulmo, 11 dl· 
pa rt• \Ill C'llllto vtrdt chr, 
H.IWI aol\llionl dl conliavlU 
IIIYD Ia c.n:hl1 drllr M" ra 
A\lrtllant, II rstrnde, tra Ia 
Criatoforo CoiDfftbo e I'Applt 
N\10'11, llDo a l Colli AlbaN e 
alia fontana UIJoml tu\ln a 
d rl LrpJN. Q\lnla 1plna Yet• 
dt, IAAtl"'lll daii'Appla ~· 
l lcl, daii'A ppla P il ft&lelll t 
d allt via Latina, rapprcscnll 
U pill pt'll!Dto unbllo nal\lts· 
It r 1rtheolo1ko d l tvllo II 
terrllorlocht clrconda la n · 
pl\llc. Dtlrlru 2)00 ,lhri 
dtii'IMero p-.n:o deii'Appla 
Mtica,ll80etla r\ddla Val· 
It ddla Callarell• 1ono II 
CUOI'I. AltraYt/'Ull da.l fiwnl• 
«ilo Aimone, l'a l'lllta ttAvlt 
dtl priadpl C t ffarrlll t WI 
"""ntu lo d l atmmc: II 
IJUI'Ide(UIItdtlll Va~a nor
cil , llnlnii'D GcUt Ninla tce
ria , lf'Hlldtl&o..roS..( ro,ll 
maanlf1CO lernplo d( Ccrere e 
F ava11111, -'U I chlu a di S . 
Urbano, II n polno dl AAnla 
Recllla. Ia Toru Valu, per 
q1.11nto rl1vtrdlll prcmlft tft· 
a 1110 a rthtoloclco. ~~~ an· 

n, It favna t tbbol!d~lt: 
volpl r doMOit, raM • b iM:Ir, 
t riton! e u aanrllr popola.no 
U a1.10lo mr.ntn: ,,.. I rami vo
lano vudocl • carddllDt, 
merU t prtlhoaal, vrn.dJlN r 
f rlaavelll cht, aopnnvllo Lo 
q"ull I IIIJ\Onl ritmpJooo IJ 
dtlo drlloto e&ftt!. 

ln10m1n• \Ina lrAVIt del· 
l'anllca C.mp•IJn• ftoal.au 
pntk&rnt41c UJiro Ia dtt!, 1 
rldouo 6ft fa.laMttri tu\lrdl 
del q\lartltt'l Applo Ltllno, 

Cil • duUntto a Ytrde JH.Ib
bllco (dopo tamo.r • acr.ntm. 
ba n aallt tn ltaH• Nottr. t 
111 •pen~latorl ddl"•dlllda 
che nr b an ' " d lvon to p-.· 
l'l«hlt lfH tnltfinaiiJ dal 
Plano RtiJOiatou d t ) IK~. II 
Pa r«~ deli'Apph , r dl~ote
lllfru.l qurllo ddle Callal'll· 
Ia , "oo pl'lu ro ma l II volo. 
)•hlcrado II Com'"'e avru c, 
I MI ta , 11111110 un pr1-
tspn:~prio av WI ~nllnt lo d l 
t t1111 tpol retrocud a l pNN· 
IIYI proprh:llri, rnal"tt\HI C.. 
r lnl, duo (he ftt nuncno qu .. 
at'a rea etallallvllllu.ata e 
111tile) l ti('Cif o u ll'u pello 
c•n~nlt 4• 11 • Cafhnll• t 
qvtilo, YUI OCIIOIO, dJ 1\IIU 
)a perUerl a romana : II pn .. 

Jl coomlttto prr Ia Cafttrd· 
It, dopo I Ytr ltlVIIO, con 
l' appou lo ddl~ uaodu lonl 
Nlt"rlli pftl t lt!Yt, Wll ( I • 
ptllan open dl propaaanda r 
ell t.UUiblllu.adone, d propo
rwoui,C'Onla pcthionrlnol· 
lrala al Comvnf. obieltiYIII· 
mlta tl e lari.lment~ nuh&niJi· 
b ill Lo a Unt (ftC, In ~,~.,·allra 
e lftia llore tlha.tiont l«"ia lc t 
polltlca , I• clvnta u pltolint 
YOIJiia ir.tlot h th\lln II pat· 
co deii'Appla • comi n.c:ian 
proprio Ga qvrstt. 1.001. 

Richiesle 
Qv.lah It l"'chi~llr: u porU· u-· drl rtflvtl h:ome lmpo

"'6rl ,...le II dtcreto" tUJ. 
rndl"dont d•ll'atiblhU dtl 
monvi'MIIll, C'DI'Iln:~Uie .on<e
aii&N.tadtl\lfoll.tee\lperodci 
prrconl pcrpa.u.eulaleprdo
nali. a iiOl\t&" arnenlo det ll 
1~dvl (h~ "~ au nno analv· 
r a01do l 'u petlo P• HhUco ~d 
KOIOI IeiJ, 

S.O..olrll""dl rnl"ltnl chr 
ln qwt hlu l clltl dt! rno01do 
dvllt l llebbtrO IIIIJIVftti 
uru.a h nll hlk:• m a cht • 
R.oma rlchl"ono prltlionl, 
convean t, aupplicM. dtftltr'll'e. 

Fulco Prates\ 



DOCUMENT! 

I 
Al sJ.ncUco del Co-.me cU nooa _ 
I 

. , !··--

. . ~1 -COtUTATO per 11 PARCO della CAn'AJU:t.LA nell• pt:raone d~1 . 

~u.oacritti' . . . . . 

i : _ . ·f ~ d•vono .e .. er~ ·~J.XtmJU..d4.t.t_l.J..J•~• .. ~·~:~9Z:'·-• . ~c-..:e: ·~•ere 

.... .-vlt&tQ ogn1 .4J:grada,c:.p~9Aell~A.-b4ent' • del ~euqqio1 

Seguono tredici nominativi di aderenti al 

COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA 

!espongono quanto soquea i 
l I 

al 1a zona. denocinau •vallo della Clf_farella•, . •+t~ata n~~ C::.OIDUf 

~ ne 41 ~ e sottoposta a vincolo CD.K • . ~4 __ d1c. 19Sl • D. K. 191 
I I 
Jott. 1954), b da anni utUi~l qualt dhs.ar1ca di ritiut.i urj!. 

. ln1 (e proba.bilMnte ar.che di ritiuti speciali! '··· .. . . . . J 

b: . questa dhcarica c:oste:Qgia l'abita~o citta~~r:~ . .preuo h ':'lei 
I . I 
~Latina, Lidia, Hacedonia, Cent.u_riptl_ ~~-~ atti~~ ~-"· ~n-~r~~- 1 1 
I - ; 

.ltati di vh delh Ca!!.t.re lla,cha attraversa la valle Mdesima;i 

!.tale area l 0099etta ad us~ ~-H•.~~-~ .•...• ·-·.·--~~ : . ..•. -.. - .. I .. 
.. cl fl..' .area-in-oqgett.o- presentA-·••r 1--ptol)leai...di.. car a tta re-iq hn ico--•. 

I 
- 8anit.ario·ca\as&t1"7· olt.re.·che:d&Ua· notevol.•...pr•••nH· d.t.- c-ifiuti, 

j 

Lnche da •ccWDUli ·di·tuteriale di acarto·d•lle localt .. fun9&ie. 
r--

~tto clb, oltra a compromettere 1-'equilibrio~ biolOCJico di questa 

larea verde,. r icca -di· falde acquifere ol19ocdneral1 ,.. rappreMnta- .. .. 

' 
....____ 

~ • i deal• . .ambient• cU. aoltiplicu:iono di popola d oni murine infov . 

I aottoelencat.i Uraatarl rendono noto alla s.v. c:.hea 

a) hanno da tempo prescmtato osposti prcsso le locali. USL JU4 9 c 

~ r1 per .l.."attJ.vit.l di inquinamento lc9ato rhpettivamente alle 

clhcariche di rifiuti ocl alle fung&ies 

b) 1 hAnno &=?laJDent.e reso pubbUco qua.nto sopr.a sia in trasmissioni 

radioteleviaive_ CCR. 2 . "'~- &col09i• del 31/J/85, TtO 2 Alz:biente del. 

6/2/G6) , . che sulla . crOnaca ro:u.na di alcuni quotidian! 1 

c) : hanno pre .. ntato alla s.v. una peUz.ione popolare tin:a.&t& da 
I 

Sooo cittadini per h . puliz.ia ed 11 recupcro della Valle dollp . 

~.l.ffarella senr.a ottcncrc rispo:ou alcuna {Prot. H. 7Sll H 26 

I 
f!el 26/3/86 del Ca.binetto del Sindaco) 1 

I 
... ,. Cib premesso .. consi derate che1 

a ) •t.o s10al"t.imento dei ritiuti cos:tituisce' attiviU di pubbt! 

j ' 
fo interesse .sottoposta ••• , .all ' caervanza .dei sequent! princlpi, 

' 
SJenerali; 

! 
a - omissis 

i 
b - 4eve eaaere qarantito 11 rit~pett.o d~l.le c r. lgen&e igionlco-
j 
~ana~rle ed , ~tAtO .09,L .. risd:; ~ dl lnqulr..u~:~cnto dell ' Aria, 
I 

4 . - .. • -, ece.u(A~ ... l D.P .. R.. lQ. sctt. 1982 N. 915) 1 

b) . . •~:• yietato l'o.b~nd.ono , lo acarieo 11 deposito 1neontrol1Ato 

.dl rifluti in aree pubbliche e pr1vate soq9ette Ad uso pu.bblico . .. 
.. In caso dl inadeEpienu il . Sindae~, al\orchlt suaaiata.no . ~t.~-

:vi aanitari, i9ienicl C! ac:bientali, dispone p~~ ordinanza, pn·-

.v1a flssu.ior.~ di o.n tenU.ne p e r px:vvedere , lo a9ombero dl dette 

.arec ~n. d.a11n? .d ei aoqgetd obbliqati ... Cart. 9 .J>:~.R. 10 •.•tt. 

c): Hella zonA predetta esiatono le cor.dlz.ioni tali da crearc cc.:1-

.. .c~~~1 per~coli i9ienlc:1. ~911 abiunti a causa della II!Ar.cata ri-

.mor.io!l• dei ritiuti. 

Cli scrive nti 

DIFFIDANO 

;eon la pres cnte l.a S,Y. Affinchlt disponqa baediAtAmente la rae:-

~~--~~~~~~--~,col.ta e l'AsportAzione del rifiuti nell ' area prcdettA J a talc 
I 

;rtquArdo si in!ora~a la s.v. che la ... ne at& asport~ziono de~ ~~-
! 
:tiuti nell'area in Q\IOatione pub arrocaro qrave danno a.ll'&&bic!!_ 

to de: la valle. nonc:hlt r hchh.re u n 1nquiname~to de l S\ lo c 

delle f a ldc acqulte re sot t oatanti. 

AVYERTONO 

:la s.v. ehe, sc entro lS qiorni dA~ ricevlmento dc~lA preaente 
j . 
:n0111sarA avolta quanto richiesto e previsto per leqqe , 1 sotto•len 

jc:A~i ftrmatari s1 ~iservano di ric:orrere all'aut~riU qiudi.;ta- -I ··-· ···--··· - ····-· . . . . . . . ... ... . - . . .. . .. 

r·1~ .P!!Ll.'.~•!i!!f.tu.!•.E~~-~~-1~! _ !!•.nt~.al~ . ~~~pon.sab111t~ . 9v1~1 
. ~(o P~~•lt-; _ 

I 

1\LLECI\TI I 

1
1) Kappa .del~'inqu~namento da ritluti della Valle della Ca!hrdl4 

!2) rotoqr4:~1.e ~·1~• dh~ll~ic:ho, 

1 )) Fotocopi• deqU Art.ic"li di alC\.Ini quotidlani1 
. . 



MAGGIO 1986 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

GIUGNO 1986 

ESPOSTO DENUNCIA 

'AiltA MAG~A 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
DEL 

COIIV\10 ltAl ~0 1(\1.\ CACTAQ~LlA 
~100'"' M~ · La Caffarella al sindaco non interessa 

.SCUOLA 'ALA Nt:GRI:.::::::_ I 
rn~ .18:oo ·- · 

• €flctta c~c:u. · pWa.iorc ppa~.,.. " ,.co:> dtWi pet' r .. 
Ul"-lt& .t !Wduo 4 -• a ~rti ~ct. .JftU.u .... n c.uarr~a. 

• W .Lno-c t..o-'c. 4cla Ulfar~tla 

• lrurl:,. COOl ~\at del em-.. & deJa'~ 
ltia:.t~halurc.dclc.cr..;t.t, 

-~-
· l ar<TATO IU!l i!OR(O 11£\.LA C.IIJ'AA[LLA 
·LN RII',CIIO:<NWITL I(U), 

N11N~RAZC«: tti1JOIU 
·l~DEUAD: 

(llltll!UiloON( 

Al Signor~. 

Gli tnntali (lincbco t aucuori vari) o 
'' W"~no r~ui :mendcrc o non wno arri· 
~:au. ltri pomcrigio in via Latina 
JO) il Comiuto ~r il parto dtlla Uf· 
brrlb hJtcmpotruiato un po', poi ha 
d:ato iniltO alr:mcmbka pubblia. 
E' in vi:au.io una difTu:U pc:r il sindaco. 
Pi coY t .. :otpr ... olc~ c.Abbtamo c:crca· 
to di par1HJii, &)i abbtamo fa no avcre 
un1 JX1tuone con S.OCO firme per cin
qUf intcrvrnti.a b~vc x.adcnu sulla 
Cafbrclla: liO cn.ari chc si ntendono 
•~ via Appia Antic:a. via L.atil'\1 t via 
dell' Aimone· den uncia Salvatore Ge· 
race. dd romitato •. Chitdcvamo Ia 
pulu:ia della ~nc piU deJDd.a\1 della 
, ·:aile: un pcl't'Ot\O per fare aniviU 
io(')Ontv:.: tl controllo della zona piU 
dcturpata d.J pan~ dd viJ,ili urbani; Ia 
drmoluiont: d~llc b:.DCChc abusive: Ia 

I sottoscr1tti fi~atari espongono quanto segue: 

ponibiliU di vi&iu~ aJi spkndidi mo
num~nti dd parto-. II siknzio capjto
lino ha spinto il comiutoalta diiT.d&. 

A mcU anemb&~a t arrivau t'atSC"UO
rc Paola Pam~n.a.. • II Comunc .. ha 
dt:tto .. non ha cinqu~ miliardi per rc. 
sproprio dtll.a 10ft&. E non hA ncmm~· 
no i soldi per ripulirr k diJOrich~. Mi 
impcv~o comunquc 1 ccrc.ar1L Ptr Ia 
puliz:ia quotWiiana del parco non pcn.-
10 t ia pouibiJc pro¥'¥t'dcrt pnma d.i 
ouobro. Poi toe n't 1ub1to and.atL 

«£" arriYIU. ha Sp&I'IIO it SUO puDIO di 
vista scnu upcrt cib chc l't"tV&mo 
de no o suvamo peT dirt. Un ai\C"g.ia
mcnto tinaola.tn. Quuto il commcn
to dci prntnti. 
A.M. C. 

Nol Comune di Roma la zona denominata· "Valle della carrarella" 
e del1m1tata dalle' scguenti vie: .. - .. .. .... _..... ··-.. ···· ·· · · 

partendo da Porta di S.Sebastiano , vialo delle ~~ra Latine,via 
Tclamonc,via Latina,via' Bitinia ,via Segestn '1via Lidia,via Centuripe 1 
via_ f:accdonia, via della Caffarelletta 1 via de D1ldt1 via ~:ondaini, 
\'1a L<lti~a,via dei Cessati Spiriti,via Appia Nuova,via dell'Alr:o:>e, 
'Jia Appia J>lgMtelli,via Appia Antica ·sino ad ir,contrare Porta dl 
5.Seb;..st1nno, 

; soggetta a speciale protezione dell 1 autorita in quanto 
dichiaruta DE:Ll.l!ZZA NATURALE eoi decret1: 

D. I·:, 14 die. 1953 D.H. 19 ott. 1951+ • . 

~ttualme~te,tuttnvia,tale bellezzn'naturalc e stata alter&t~ 
~~i segue~ti modi: 

n) olcu:>e zone ,utilizzate per orticultura,sono frazionate <!~ 
varie recinzioni di filo spinato, lam1era 1 legno e sono sede 
di n~c~ose baraeche in lamiera e altro cateriale ; 

i n porticolar e cio avviene: 
l ) ntll 1 a r ea anti stante vi a dclP ;.l .,one 
~) ro•ll 'ar ea ant1s tante via della Caffal'ellctta 
3 ) nell 'arca cent rale delle zona cr. e si trov~ tra via Lati n!. 

ed 1l casale de tto Vn~<'areccia 
1.) ai hti di via della Caffarella per 1l tratto che va da 

vin l·~ond:!ini fino all 'areil antistantc 11 casale dett.o 
Vaccareccia 

b) alcune zono,ohe sono tutte so~gette ad uso pub!>lico,sono 
utilizzate quali disenriche di rifiuti urban1 ( e. probabil· 
mente anche di rif{uti specla11 ) ; 
in porticolare cio avviene: . .. 
1) nell'area nntista~te le vie Lidia,l·!acedonie,Centuripe 
2) "cll'area a~tistante via Lati na, tra via Denina e 1 n co~

flue:>za con via dei Cessati Spiriti 
3) nell'nrea antistante via Appi~ Pignatelli presso il n.I5 
4) nelle fascie loteral1 di via della Caffarella per il 

tratto che vade via Hondaini fino all 1area antistante 
il casale detto Vaecareccia 

5) su via della Caffarella ove questa,lasciato il ·suddetto 
casal e

1
picga ad angolo retto per giuneere alla confluenza 

co!"l via ,\pp1a Anti ca 

sottoelencati f1rontar1 re~dono noto alla S.V. che : 
1) b stato amoiamente re~lico quanto soprn si~ in traseis 

s1on1 rad1ot•levis1ve-'(CR 2 Ecologia del )I/3/85 e TG 2 
Am;iente del 6/?./86) che sulla cronaca rom~na di alcunl 
GUc.tic!~c~ ( v. alle0ati ) 

2) so~o stat1 d~ tempo pr esenta t1 esposti_presoo le locali 
USL IU-19 e RJ.I 11 per l 1 attiv1ta di i'nquinamento legato alle 
d1ocar1che <ii rHiuti ed alh l'Uocaie pres••nti nella Valle 
( v. alle~at1 ) 

3) c stata presentata al ~1nd.aco di Roma una petiziono popola
re firmat, da 5000 cittad1nl per'la )\Ulh1B od 11 rmupe ro 
della Valle (Prot.l/.7533 il 26 26/3/86 Cabinetto del Si:>daco) 
( v . allegat1 ) 

4) inrine 1 in .data l) . V.1986 ~ stata inviata al Sindaco di 
Roma l a diffida al- eeata,scnza che,n qunnto risulta,s1ano 
otati a tutt 1ogg1 .tatntati doverosi provvedimenti · 

C1o pre;:,esso,gli scriv·,nt1. chiedono nlla S. V. di valutarc se nei 
fatti •s,-,ost1 siMo ra\"r1sab1l:l. 1roCesi d1 rc~to ( a.~chry orois,ivi 
e di puni.re gli eveotu~l1 r cspons:.b1lL 

I sottoscr1tt1,1n 0!;:1 caso , chieCono un intervento 1In.:led1ato dc!lli:. 
s.v. anche e soprattutto con;~~·~"aiecg~~· evitar,.e che sl1 
evcntualt reati vensa :1o port r or eguenze c che ,in 
caso dl conda!lr.a,l'evc:>tuole concessione della sospensione della 
pcoa sio oubordinato all 1 el1cinazione delle alterazioni 

( ai scnsi dell 'art.l65 c.p. codHicato dalla le~ge 689/61 ) . 

1 
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1986-1987 

ATTIVITA' CON 
LE SCUOLE 

II parco che non .. . c'e: 
un programma didattico 

j· 

La valle della Carrarella o VaUe del· 
I' Aimone a Roma si estende tra Ia via 
Appia Antiea, via Latina e via dell' AI~ 
mone ed ~ compresa prcvalentcmente 
ncl quartiere Appio~Latino. 

In cssa numerosi monumenli di c~ 
ca romana, mcdiocvale e rinascimen
talc - di grande interesse storico ar .. 
cistico - stanno a testimoniare l'cvo
luzione della valle nel cono dei sccoli 
in rapporto a quella della ciltl di 
Roma. 

La 11oria piil rccente della valle t 
purtroppo meno rasrosa: luncagainl 
burocratiche ritardano Ia cosrituzione 
del Parco della Caffarella, per cui i· 
suoi monumcnti sono per Jo piU nel
l'abb:mdono c Ia sua natura variegata 
viene continuamente dcturpata da or
ti abusivi, che spuntano come funghi, 
scaric:hi di immondizic, ccc. La stcssa 
agricoltura e pasrorizia tipiche della 
valle sono in pcricolo. 

Da tre anni opera ncl quartierc un 
Comitato per il Parco della Cafforel
la che, ohre a portare avanti con il 
sostcgno dci cittadini della zona una 
battaglia per l' auuazione del Parco e 
Ia tutela del patrimonio artistic:o pre
sente neJia valle, si ~ anchc fatto cari
co di un progetto cuhuralc di fr.uizio
ne dal basso e quindi di riappropria· 
zione delle bcllczze della Carrarclla. 

II Comitato per quesro •copo ha or
ganizzato dcdne e decine di visitc gui
date, sia per i ciuadini (scmpre accor
si a ccntinaia) sia per gli alunni delle 
scuole del quartierc, con it sostegno 
di archeologi, naturaJisti, aeologi, ecc.; 
ha istituito un archivio di document&· 
zione sulla Caffarella e prodotto vari 
materiali, dalle diapositive asli opuseo. 
li , che ill ustrano le carattcristiche del
la valle. 

II xv:1 Distretto scolastico ha ma-

nifestato attenzione e scnsibilitl verso 
questa discorso culturalc chc il Comi· 
tato portava avanli c, nell'ambito della 
sua programmazione sull'oricntamen· 
to scolastico (con it conlributo dell' As· 
scssorato alia Cultura - settorc dirit~ 
to allo studio della regionc Lazio), ha 
patroc:inato un prima progetto di 
«Educazione ambientale-attivitl pro. 
duuivc• per l'a.s. 1985-86 auuato da 
esperti del Comitato per il Parco del
la Carrarclla in trc quinto classi delle 
scuolc clementari del quartiere. 

Per l'a.s. 1986-87 t gil in rase di 
attuazionc il progelto didattico, d i cui 
ora si dirA, piU ampio ed articolato, 
rispello al precedcntc. 

II titolo t: Vallt dtlla Caffarrl/a: II 
parco cht non ... c·~. 

Partendo proprio dalla conoscenza 
della valle ci si propane, come obiet· 
tivo rinale, di sensibiliuarc i giovani 
alia salvaguardia delle sue bellczzc na· 
turali ed artistichc, alia rivalutazionc 
delle attivitA produttive, agricole c pa· 
storali, in essa svelte ed alia conoscen· 
za di att ivitA professionali connessc al
Ia costituzionc di un parco pubblico 
agro· naturalistico (archcologo, geoto
go, botanico, zoologo, architetlo, so
ciologo, agronomo, ccc.). 

II lavoro si articolcrl in piu fasl. 
Nella prima si sviluppcranno tre unitA 
didauichc (vedi schcdc allegate) suali 
aspetti storico-archcologico, nacurali· 
stico-riccrca d'ambicntc e su agricol· 
tura-attiviti dell'uomo, relat ivi alia 
Valle della Carrarclla. La scparazione 
tra lc diverse unitl didalliche e solo 
tematica, mcntrc il Javoro si sviluppc· 
rl analiuando i divcrsi contentuti a 
livcllo interdisciplinarc. 

Nella scconda rase si passcrl alia 
analisi delle condizioni storico-am
bientali chc hanna portato alia situa
zione attuale di degrade, abusivismo ... 
c abbandono, da un lato, c alia a nati· 
si della progcllazionc del parco e dc
gli ostaco li alia "SUa attuazione, dal· 
l'altro . 

Unlll dldaltlche 

I 
La 1toril dell• nile 

1Unnno I monument! 

l 
L'•crlcollura ntl ttcoll 
e le aUJvlt- dell ' uomo 

Tratto da 11Scuola notizie" die . ' 86 

I 

Lo studio della progcuualiti relati
va alia costiluzione di un parco aaro
naturalistico si ac:compagncrA alia prc
sentazione c analisi delle varic fiaure 
profcssionali c:oinvolce. 

Fruitori ne saranno gli aJunni di 6-9 
classi di IV elemcntare del Quartiere. 

lndispensabile sari Ia collaborazio
ne streua era ali esperti del Comitate 
e ali insegnanti delle classi coinvolte, 
che in parlicolare cureranno l'acquisi
zione dei contenuti proposti e Ia veri
rica del ragaiunaimento dcgli obieuivi 
prcliuati da parte dcgli alunni. 

II lavoro con gli esperti si articoleri. 
in un incontro settimanalc con gli 
aluOni e inscgnanti di 2·3 ore per un 
totalc di 9-11 incontri per classc ncl· 
l'arco di trc mesi. Sono comprcsc 2-3 
visite auidate nella Valle di 3-2 ore cia
sc:una per l'osservazione, analisi e rae
colla dati. 

Nella rase operativa gli alunni •a
ranno suddivisi in gruppi di lavoro per 
Ia raccolla dei dati e documcntazioni 
ncccssarie. 

Come clementi di suppono per gli 
alunni saranno predispostc schede di 
osscrvazione e rilevamento dati, non
chi! carte tcmatiche e topografiche da 
completare con J'ubicazione dei vari 
elementi oggeno di studio. 

Ntlun e 
ldroreomorfolocla 



,......------------~ OOCUMEN;I 

11/1986 

~{! AI 

Al coman~nnte dell' 11° gruppo circoscridonale dei Vigil! Urbani 

e, per conoscenza, 
alla Regione Lazio, assessor~to tutela ambientale 

. al Sindaco del.Comune di.Ro111.1. ' i 

D ANCORA 

al Pres1dente del Consiglio dell' XI Circoscrizione 
· · ··--;il.- S~P~i~-t.;;d~;;ia· ~-1 - ·t;·;~i ~bi·~~t~li."~e · a~c-hi tettonict d~i "L;ii~· · _ 

---x-sottoscr1 tu-nrmatart- espongono··quanto-segue: -----------
____ Nel ... Comune .di Roma, la.zona delillitat& .dalle.secuenti . vie : .... ________ _ 

partendo dal n . 15 d1 "Yi& Appia P1a:natell1, la 1trada cha da 11 giunge 
atno .--~ia d._lla carr'areila, ·Vi~ 'della Carr.:r:.tiii·,--via'Apj,ia All tiC&~ ·· 

· Yia ·Appia Pignatellt ··stno ·ad ·tncontrare ·11 n~- 15 --· · ·· 
• e .eompresa....nell.1 area. denomina t a . .!! .~Vall e_della_Cat Carella...!!-,_e_.ogge t.---
ta a Jpeciale protezione dell 1autor1 tl in quanto dichiarata BELLEZZA 

-HirotUL&-Co';d-;~retOdelMi~ Pubb"itca~"I;t;Uz1o~8d~T 1~ 1 12 t""i95~-· 

--T-;r;-;ona·c·-;·o;;etu---adUSo·PubbiicO> .. rncaratter£zz;tari;,~ .---· 
-questa ·estate da · un boschetto·tn ·cui -:erano ·presentt · le seguent1 specie ···- -
_·ncetal1 :~ __ e_c:_c_J. .. o . ,.~r--D .. v .. e ... r_a_l_l_a_,_t_a_r __ n_.i __ a_,_.r o b ..J._n_J. _a_ 
punc1topo,corn1olo,prugnolo 1 alloro. 

----AttU&lmerlte-·c·· probabTi-;ente pii-UPliii=eTtfn"ir-eSSO-diUOa""ii-C)t-t.---

- e··costruiJ"Ti··un muro ·con-at'ia ti -) ·"la-bell"e::::a-n& turale-della·-zona· ·sud--· 

_de tta .L.s ta ta._al.tera ta. .Dei.....mo.di_teguenU: ----·--·· 
l) ~ stato tatto ecempio della vege ta::1one preuistente 
2) ~ stato distnttto' quasi totalmente 11 bosche tto::::g1ll ctt"ito----

--3) -sono ·stat1-costru1 u - un -cancello-ed-una-:linea-elettrica · scoperta--
_!tJJ9n<LJ_~ll_o._ll])~no.t.LNl!.<~~ltl-.!l~oaee1 e d1 l'ltUWMLlll ___ _ 

scarto d1 or1g1ne b1olog1c3. 
--------·---·---------·-··------·-·---···-

I sottoelencat1 t1nnatar1 r1ch1edono alla S. V. d1 prendere 1mmed1a-

--a) ·venra- tutelata··la ::ona·in··que:st1one··Come-prev1.sto dagl1 art. ·-7 e ·l5' -·· 
~!l!...!''''-.2!Ls~.~so.o...l932J.I,J.~27.:_ ____________ _ 

b) venga accertato se 1 lavori suddetti abb1ano r1cevuto l•autorizza
--iiOiltdelli.Co"DPetOOfi.ioprinteOdenii·-----···--····-····-·-····-· 

-c )-le -aree -spore ate ·da -ritiu t1-s1ano--completamente-ripu.11 te ·e -sia·· coal. -- -
__ tu~~l~ \.Ll.~ ~&1.!n.e _pq.b!-?.1~-~-~--~.o.m~_Pr.!:Y~.s tq_~fJ..A!?. !R. __ 10_/_9. _I -~-2 ___ . _ 

n. 915 
·-artre&rr~V"iiltu&lmente. constatati non sia~o portat~ulter!OF~ 
··-conseruenze - - ·- -- -·- -----·--·-----·- - - --·- ----·--··- -----·- ···---. 

. !1Ch_.1,!~~!!~_1 !1!'~~r!_~.:!'~.rrdere p~J?J.~~h!_~!...!l!!~r_!_~~oJ. ~~-1;!.·---------

Seguono 200 f irme 

Ca!Tarella 
Per una fungaia abusiva·· 
devastate 
piantc e sonoboSco. · 
Esposto-demincia .. 
del Comitato peril parco Il messaggero 15/11/86 

• • • ed ancora: incontri con i responsabili circoscrizionali e comunali, con giornalisti, con tecni 

ci e politici, lettere alle soprintendenze , rapporti con gli abitanti del quartiere .•. Fino ad oggi tu! 

to questo ha portato solamente qualche frammentario intervento di pulizia e recinzione (nel 1985!!) del 

tutto insufficiente per porre freno al costante e progressive degrade . Alla fine del 1986 sono stati 

stanziati, nel bilancio Comunale, circa 3 miliardi e mezzo per la Caffarella. Sono sicuramente ancora ---
insufficient! rna possona bastare per riavviare le pratiche di esproprio e per l a riacquisizione e sist~ 

mazione di una prima parte della Valle. Per far si che questi soldi siano prontamente utilizzati nel 

miglior modo possibile occorre un sempre pill compatto e consapevole sostegno dell•opinione pubblica, 

di tutte le forze sociali e pe litiche e della stampa. I nfine ricordiamo che tutte le iniziative del C£ 

mitato per il Parco della Caffarella sono appoggi ate da WWF, LEGA AMBIENTE ed ITALI A NOSTRA. 



COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA rom a 

PROGETTI SULLA CAFFARELLA 

Premessa Premessa neces saria e consigl i ore tutti colore che vo l essero delle indicazioni precise sui 

progetti circa la sistcmazione della Caffarella di consul t are i l lavoro della sezione Romans di 

~ubblicato ne l 1984 dal titolo "PIANO PER IL PARCO OELL'APPIA ANTICA'' (1 volume di 

222 pgg + 17 tavole fuori teste del coste di L. 40.000). 

Riportiamo di seguito, a titolo puramente indicative, l e piantine dei principali proge t ti sul l 'uti-

lizzazione della valle della Caffarella . 

1) PROGETTO ITALIA NOSTRA 1976- 1984 nell ' ambito del piu vasto progetto del Parco dell'Appia Antics 

• Zona a ~atllwa 

a.B 8o twl a l a on. a •II ,. .. a rllo r o ••••· 

.._ vall • • "'"elot • • ••· ~·•••latan·u 

~ C oo a la a CIIIa.ll• • r•H••••,conha 

L.:._j cwllwralo , o clanUtlca, aarwlalo 

r==:J lt l a atll lla' •• •••••· • Clll alloal•· 

l==:J ,... . ,. •• •• , . , •• 

r-:1 l~t••• · ••••• (VIa Ar4aatlnal 

c:.:J 

• Zona • ~•• •• • ma oohlo . ~ .. ,. ......... ..... , .. . 
l\\i~);} Zona ••• leota wtncol ala 

! J ro roorao r ationa l e rrlnclroto 

B ....... . 

1-·-1 C o ntino COn\un a l a 

Particolare della Valle della Caffarella 
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Sl~c..wu.a&...r a IDN'IlO .,..,. .......... 3) PROG&TTO DEL SERVIZIO CIARDINI DEL 
COtiVNE DI ROMA 1981: il proaetto gU. 

~provUXo dal Comune, e ora sceduto 
ma sarA slcuramente la "base di lovQ_ 
ro" per la redazione del proactto d£ 
!inltivo 

4) PROGETTO " 
PROVI NCIA D solo 

ad una por~lone della Caffarella si e scontrato c~n la fer 
ma opposidone del Comi toto e delle sssociazioni !lmbicnto
taliste. E' oggl dcf1non~l~to! 

........ .. ..........,_... 
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COMJTATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA rom a 

LA VALLE DELLA CAFFARELLA LO STA'IO ATTUALE 

a ) sepolc ro a p1lutro e SCI'IV1 ct1 via L.-ttt:u p ) s epolcr o d1 Ann1a Regill• ( dttto a:-~che 
tl!:rapio c!el Dio Red i colo ) b ) c i ster na circolare rc :nana 

c: ) c r. sale raral'li ( :on ~ec . ) 
d) ntnreo 
O ) sepolcro a pilu tro 
t) cistern~' e vilb rcmana 

g) cisterna roaa.na 
h) Vaecareceia ( rinasciment&le ) " 

torre med1eva.le 
I) torre medievale 
n colo:t~bar1o costantin1ano 

m) eis terna romana 

nl s. Urbano ( tempio romano trasfontato 
i n chien ed arrrucato nel med.ioevo ) 

O) ninteo di !geria 

q ) .casale 
r) cisterna e villa romana 

tomba 41 Ge ta S) 

t) s. Haria in Palmis ( t.etta anct~• 
Do111ne Quo Vadis ? ) 

.u) colombario dei ~ iiberti di Augusto 

Y) sepolcri del Calventii • <1ei Cercen11 

x) ca ta.co11bt d1 Pretestato 
Y) villa Casali ( XVII s ec . ) e 

ipOJtO di Vibia 

W) ("~i~!!~i~~~~~!t) d&l card. Reginald Pole 

z) ninfeo 

0 Zen:l ~tro1:iz:at~ t : ;!;;~~~h;1~:~~~vc 
O •Bucho" 

G Fini e c1pre3e~ 

G Gl·otte : : ;::~~= ::~. 
0 :aoochetti di quercie ~ 
0 Do:Jchatti di robinio 

0 Dooc~totti 4.1 !;JiOPt•i o aUici 

0 "Dosc o oOJ.cro• 

0 Sor.:enti 

G ~ono waide e canneti 

a vrti abusivi ................. 



IPOTESI DI UN PROGETTO 

Dopo questa sommaria carrellata circa i progetti piu important! esistenti e l'illustrazione dello 

stato attualc della valle,in 10 punti voglinmo Rintetizzare le idee guida del Comltato sulla sistemaz12 

ne ed utlllzz3zlone della Caffnrella . 

1- L'attlvitA del Co~itato per 11 Parco della Cafforella mira al rageiungimento dell'esproprio de! 

la Caffarella ed alla successive creazione di un parco pubblico. 

L'esproprio delle aree interessate ~ il presupposto principale e necessario alla costituzione 

del parco; questo esproprlo dovrA rlguardarc tutto l'area della valle della Caffarella, comprese le 

zone confinanti con Via Appia Pignatelli e Via Appia Antics, quale quells che contiene la chiesa di 

S. Urbano. 

Subito dopo l'esproprlo 11 Comune di Roms dovra porre mono all'opera di bonifica prima, e sue-

cessivamente di restauro della valle. 

Sebbene l'estenzione del parco sia tale da richiedere una utilizzazione articolata delle oree, 

per le caratteristiche natural! e lc tradizioni storico-culturali che hanno sempre visto la valle 

nella sua unitA, e necessaria lo sviluppo di un unico piano che prenda in considerazione il parco 

nella sua interezza. 

2 - Il processo di bonifica prevede innanzitutto la pulizla di tutte le zone attualmente inquinate, 

mi r ando i n particol~r modo , t r ami te un 'adeguato cont rol lo e rec i nzione ad i mpedi r e l a r i cos tituzi£ 

ne del le discariche. 

In questa ambito grande rilevanza rivestono: 

- il disinquinamento del flume Almone 

- la salvaguardia delle zone palustri e delle sorgentl 

- il recupero dell'agi bilita delle cave e del ccnlcoli di interesse ambientale e/o geologico 

- la chiusura delle cave pericolose. 

Il problema della pulizia non puc prescindere dall'eliminazione di molte attivita abusive, quali 

l'allestimento di fungaie e la coltivazione di orti e serre, in quanto spe~so sono proprio gli 

abusivi i principal! inquinotori della valle. 

3 - Il restauro della val le della Caffarella deve tenere conto della sua storia passata ed attuale, 

come del suo ambiente naturale, e puo procedere secondo le linee general! . gia indicate da Italia 

Nostra. 

11 piano generale del parco deve prevedere: 

- la ricostituzione dell 1 ambiente naturale defraudato in quest! ultimi anni, 

- la regolamentazionc della pastorizia e dell 1 agricoltura, 

- il restauro e l'agibilita dei monument!, 

- l o s viluppo di una zona 'ad uso pvbbllco' comprendente attrezzature didattiche e sportive. 

4 - Il recupero di alcune zone degradate deve avvcnire attraverso il rimboschimento, utiliz~~ndo il 



leccio come albcro-gulda; 11 boschetto sacro dovrA essere rlcostltulto e sarA necessaria la sa! 

vaeuardla delle zone a piu alto interesse naturalistico. 

5 - Il restauro della Caffarella deve tener conto di quel che di valido c'~ nella sua realtA at-

tuale . Il mantenimento della pastorizia pu~ conferire al parco anche una valenza economics. 

L'ap,rlcolturo potrA esserc finull~zota princlpalmente a scopl didattlci, mirando non al masslmo 

sfruttamento dell'uomo e dell'ambiente, ms allo studio ed slla sper1mentaz1one dl vecchi e e nu2 . 

ve tecniche cultural! cho riducono al mlnimo l'uso dl prodotti chlmicl. 

6 - Il restauro del monument!, che dovranno essore resl sglblli al pubblico, potrA essere colle-

gato al recupero. dei vecchl tracc1at1 delle vie d1 comunlcazlone, del casal1 , del mulinl, delle 

cisterne e. del canal! per l'lrrigazione. 

7 - AttlvitA produttlve, attivitA cultural! , attlvitA rlcreatlve debbono poter convlvere nella 

Caffarella restaurata. Il lsvoro dc ll'uomo ~uno del pi u aff asclnantl argoment1 d l studio; e l i 

student! potrebbero osservare da viclno e caplre meglio 11 algnlflcato di attivitA come la pro

duzione del latte e del _formagglo, l'allevamento del bestlame, la frutticoltura e la coltlvaz12 

ne del f iorl. Per attlvitA ricreative non sl deve intendere soltanto tennis o calcio, ma sopra! 

tutto contatto con la natura nei suoi vari aspetti. Passeggiare piacevol mente guardandosi into£ 

no, correre a piedl in un ambiente sano e dlsinquinato, giocare a bocce, fotografare, pitturare, 

leggere all'ombra dl un boschetto sacro. Queste le attlvltA rlcreatlve che il Comltato si prop2 

ne di sostenere con varie inizlative • 

. Non verr anno cos trulti nuov1 lmpianti s pert lvl, in previsione della pubbllca utilizzazlone 

dl quelll es1stent1. Lo svil uppo dl semplic1 percors1 natural! per correr e e camminare comple

t erA le attrezzature sportive. 

6- Una sola s trada colncldente all'lncirca col tracciato di Via della Caffare lla dovrA permett~ 

re 11 passaggio del veicoli a motore attrave r s o due o tre intressi controllati. I veicoli auto

r lzzati ad entrare : solo quelli colleeati all' attivi tA del parco . Peril resto l'unico veicolo 

ammesso in Caffarella dovrebbe e ssere la bic i cletta da i mpiecare in una serie di percorsi i n 

terra battuta realizzati nella valle e collegati con la Vi a Appia Antlca , d l cui ausplchlamo la 

chiusura al traffico. Un servizio di no lo blci potrebbe essere allestito agli i ngressi. 

9 - Gll edlflcl in Caffarel l a debbono essere rea tauratl e r esl aglblll; cercando , dove posslblle, 

dl restituirl i alle funzlonl per cui sono natl . Il casale della Vaccareccia, ad esemplo, potre£ 

be diventare 11 centro coordlnatore dell'attlvltA agrl colo-pastorale. Il casale Tar anl potr ebbe 

d lventare sede dl attlvltA culturale collegate e l l a valle . Le costruzionl abusive, da lle ricche 

ville alle baracche , debbono essere abbattute e nessuna costruzione nuava deve essere permessa . 

Soprattutto sono da prolblre lavorl che comp• .. rtino l' immlssione i n Caffarella dl grandl cubature 

di cementa armata , che prevedana la costruzi~'ne di nuovi manufatti i n stile moderna con largo 

usa di vetra, alluminio , plastica. Cosl deve eesere chiaro che c i opporremo con ogni mezzo a lla 

r eallzzazione del progetto r elativo ad una parte de lla Caf fare lla noto come "Piazza del Sole" . 



10- Le idee proposte non vogliono essere ne dettagliate, ne definitive; nascono infatti dall'unione 

di uno studio attento della valle della Caffarella e dal contatto con 1 cittadini che dalla valle 

devono trarre benefic!. Il Comitate per i l parco della Caffarella, per quest! mot1v1, vuole essere 

chiamato in causa nelle decision! sulla destinazione del parco, nella individuazione delle linee 

fondamentali di un ev~ntuale : n)Jovg ... procetto. 

Nei piani del Comitate c'~ il restauro di quells tenuta agricolo-pBstorale che grande splendore 

ha conferito alla valle nei secoli passati, c'~ 11 suo 1mp1ego a scopo didattico, r1creat1vo e 

produttivo, c•e 11 lavoro per molt! giovani che vorranno unirs i in cooperative~ c•e 11 contatto 

con la natura per tutte le etA: dai neonati agli anz1an1, c'e la c reazione di un polmone verde nel 

la zona sud di Roma che , tramite 11 parco dei For i Imperial! e quello dell' Appia Antica, colleghi 

diret t amente 11 Centro della cittA alla Campagna Romana . 

COMITATO PER ll PARCO IIHU CAffAREUA 

... 

IL 1· LUNEDI. dall~ 1s alle zo. 
ed. l.L 

3'SABATO. 
clalle 1030 alle 12, 

dt ogn\. m.e~e 

pruoo i loeali della biblioteea 

tionale in via Latina 303, 11 

Comitoto per 11 PARCO DELU C.I.FFARELU 

~ a diapooi tioce di quanti oono intereaaati 

al Parco dolla carr~rella, all• sua ut111ttado· 

ne ed alla ,.;. deoti~uione , o vogliono parteci· 

pare e contribuire alle i nit iative per 11 

parco . 

SE VEDI QUALC.UHO SCARICARE NE.LLA 
CAFFARELLA, T£LEF"ONA .sue1ro AL 

178(33184 I 
PRONTO INTERV£H1D OCI VIGILI URBANI IN CAffAUHA 

JX(rd..:. . e tuo ?cvz.c.o 

. 
' 



CONII&TO rU ll ;&RtO IIIli& tlfi&RUU 

----~ Caffarella, quale futuro? 

La parola agli ambientalisti: 
che fare perche la citta 
recuperi questo parco prezioso 
«Va conservato: e un esempio 
unico di antico agro romano» 

Porche resti caJilpagna 

di FABIO MORABITO 

"" roso •i puO panoaonor< I• 
CafTar<lla' A quclla umpa· 
a.na romana. idcaJiuata d.li 
pmon OIIOC"enltschi, c-on sJ'i 

j anhchi ruderi in arandi sp&zi 
\trdi• . 

L 'immacinc- t di Fulco 
Pnot<li. pmod<nte del Wwf 
Per Jui. tome ~r C)1 ahri am· 
b1tntallsu. la u ltc della Ca • 
fard la. t prtli0'-1 anche c JOo. 
prauuno P<"' qucsto: non ~ 
lo un 'potmonc \'trek'. r:ome 
1.1 uu d ire. una risorsa pre· 
11\1~ f'IC't f'."'ppio Latino c i 
qu.tntrri ' 'kint. cosi po'·tri 
d1 ,.ardini pubbhci: ma an· 
chc un rtpcono dcll':antico 
:airO romano. • Ha it '·anta&· 
f.tO di cnnc fuori c dcntro Ia 
C'IIU. th t'\SC~ tt'C'UDC'nbik . 
E\J t un MCmpto unico di 
\~3rnr-,J:.nA roman•• s,ouoh
n~:a Ft .. nco ~llniui. tilol:t.rt' 
<k·llo <>tt<dra do MuSC'OJr• fi• 
all:t r~cohi d t orchi1cllura 
Jcll'llnhcn.it.l d• Roma. 
r«''~' IJ QU.lk '4•no '-IJ1i am· 
'311 ~lc'unt !l<mtn:m sulla 
\llk 

~Ju,C'o trnhori2lt. Dice 
\~ll~h'-1 . .. t3 f:arf:arC'IIo f)u0 
Jt' cn!3tt J"'f i 'J~naton I' ex·· 
, J\:on~ UOIN ~~ U"' \'i~,U.IO 
ndl.) \::.mrJ~n:~ rC'Imana'. 31· 
k"h.·n..s.,~ nC"i vtcchi C':ls.3h il 
' :nNrtt'\ "it.btuco. Prorcui 
,h t:'.s'fNm:ltlnnt. d.l romu· 
u· ·r.l:rn ~11t('1l~to', " pos· 
... l:o-•' rr:.hn:~rc qulndn illtr· 
rth,,;"' n,.n h3 un:. stonJ. In 
\tUt.'!-10 \')M'\, 10\ C'\'t, \ 'J (\' i l3• 

"' U:"'.,) sn.lturJmcnto• . 
•ln~n\nlJ• pro'k·sue Mi· 

nu,\i· andl~:hN rnlutoto un 
&rJnJc mu!oC'O tcmtonalt, un 
mu~u ' 1n litO' cumt s,i trrc-a 
J 1 3liU3rl' nd CO\IdJ..:tti 'par· 
,·h• n chtoiO&in'. Un fSC'm· 
PI\)- Ph))I."&UC' ~hniSSI• t il 
rr~~\'lttJ del p:arco di Vdo 
\1\)\t ci K~ono rcpcni ddl'tll 
..-uu"".l, ln)('ntt 11\ un S'atri· 

In qucsti aiomi, II Comitato peril parw della C.fTartlla. un 
&NPP<> di &io•ani obitanti della zona chc ell piO dl due anni 
si f•nno carico dj richiamare l'lttcntione sui deando della 
valle, han no 1ffisso sui muri del quaniere un manifestino in 
C'ui dtnunciano i)i uhirni 'sa:m~i· su c;:.::;u ~ cH t'.!Ui e di 
nusuno: il d!sbosclmento per far pos.to 1 una fun.p ia (una 
rohuro di (unshi. the qui lrOVJ <Ondizioni iduli di luet e 
umidiU nei unti •nftatti di tufo) c lo 'spianamc.nto' di due 
('()IIi neue. Forx. Ptf rulizurt dci campi sportivi. 
Nei manifestini (atnssi, in dueccnto copic, tra l' Appia NuC>o 
v1 cIa valle) fi s.i chicdc an( he quando vcrnnno utilinati i 
trc miliardi c me:uo fnscritj lo JCOno anno net billncio preoo 
ventivo comunalc. teMa non c'!: m1i su1o- aonolinea Mario 
L.d,heb dt.l Co.millt~ una dtlibera che rtndesse 'opcrativo• 
Qunto stantbmcnto. Cbt cosll: rirnuto lino ad 0t1 solo un 
auo forma Ia.. 
E l1 storia della valle in qucni uhimi anni t proprio quella dl 
un nproprio mane~ to: oJtre IIOeturi. qu111 metl tspropria. 
1i unditi- anni f2 dal Comun~. al \CJuito dl un movimcnto 

monio naturalistico che si 
tern di s.alva.rt-. Un altro 
<l<mpio: il po~o di Sclinun· 
1c, dove ;tcnnto alia ricochet• 
u l tthcol()lia. c't un cbto 
naUJI"IIc e produuivo, una 
destinuione •1ricola. un oli
veto c un annC'ttO, chc vicnc 
mantenuWt. 

•u CafTortlll· t il partn: 
di Lortnto Qu1hci, de«ntt 
di Torq.ralia antica aii'Uni .. 
vc~iu di Roma, t 'storico' 
ddla valle. c:on alcunr pul>
blicatloni· non t per inttn· 
d~rci. come villa Doria 
Pomphih. cloc t un &iardino 
pubbhco. QuctUI ~ unil tcnu .. 
ta a&ricola rinascimcnl.i1c, 
con car111tri dl agro rvnHano, 
con un sistema d1 ini&.3lionc: 
chr 'ucn:-' .lnl' nrl. con It ac .. 

que minerali deJla 1rona di 
fc.cria._ lnsomma. va con· 
s.crv211 la. r«uliarilA aerie~ 
Ia, non si J >uono rclliuart 
stnlicri di 1'1iaia.-. 

Pu to t fi .on• fe- urbano. Si .. 
gnifka per~ dci vincoli c 
amministl'l "e il ttmlorio ll· 
sciandonc lA proprictt ai pri· 
va1i. c quindl cvitando il pu. 
saWo (or-:roso) dcll'tsprC>o 
prio. «In nancanta di mt· 
clio perch< no7 • dice Prot<· 
l i· £una .olutione proticabi· 
lt. Anchc s.e pcrO c't il canivo 
c><:mpio del pan:o dl Cast<l· 
fus.ano, chc t: r~onale. urbl
no. E abbandonato, Con «n· 
1inai:. di milioni st.anziati per 
rtndcrlo c >e~n•e.~ il Comu· 
nc. the nc 1 K ne t mat inlc· 
KU~IO. $ 1 li offiJasscro 3 noi 

d'opinione ehc ha visto coinvolti intellcuuaH. uomini politi .. 
ci, nomi famosi c ~tntc comunc. ncl chiedere U 'risc:atto' d i 
quuu. riserva verde a ridouo dcll.a citU del ccmcn1o cont).. 
nuo. Dopo quaJche anno c10 ehe sembran acquisito alia cit~ 
ll, vcniva nuovamcate attribuito ai propriet.ari d'oriaJne 
(principalmcnte, I mardleli Gcrini) da una stnt<nu ckl 
Consia.Jio di St.ato che avcva r11C0ntrato un d ifeuo formate 
ncll' .. proprio; man<:aVJ il piano della del!inuione futuno 
dtl pan:o. E quindl si dcve ripanir< da uro, onri do mcno 
uno, percht la riconsctna dei temni st.a avvenendo, a ritmi 
da moviola. 1010 da quat'lnno. 

Ne abbiamo a,il parloto nelle scoroc stttimane su qua,. J».&i· 
ne. Qu-esUI volta abbiamo ~ocoho opinioni e supcrimenti 

.dt'lti ambitntalistl impqnati pe-r saJvaK la vaJte. Da loro, 
una raccomanduione: fare prtsto, il dearado (con l'invaaie> 
nc di oni abusivi con le dlsariche scm pre pio invadentl) n .. 
schla di divcntan- inevenibile. 

del Wwf ... • L'amministra .. 
tionc priva1~ di un parco ur· 
bano, chc: t un'ahra via al rc .. 
cupero del verde. 

...OCCorTe sia va,t~·•uuc. .. 
riKc Ca1erina Nc:nni di 'ha· 
lia Nostra'· una lcuc isthuti .. 
VI del parco dcii"Appia. con 
it Comunechc si facci~ a rico 
di costuuirc una commiulo
nc d'c1pem ~r .afTronurc fi. 
nalmcnte, c decis.amentc, Ia 
qucuione. Non e pOSSibile 
che problcmi del ccncre sia· 
no srmpre 3 earico delle asso
ciationi ambicnu.listiehc~. 
Manimo Scalia. prtsidcnte 
della scziont di Roma della 
Leu Antbicnle. c consi&lit~ 
d.clla 'Usta verde' &I Comu· 
nt: t~l~n p:1trimon10 dd ,,·nc .. 

rc non puO c;hc uurc con)C'r· 
YltO per quello che t:, per 
quello chc ropprescnll. C< 
1anta storia d i Roma in que
sta valle-. 

L'uptoprlo. ..SOlo con 
l'acquisizione della proprie· 
tA· dice Toni Mira a nome 
del Comollto per il porto del· 
Ia CarT:.rclla· si riusdr.~nno a 
risoh·rre i due tnndi problc· 
m1 dell~ v~llc; l'abuSivtsmo c 
Ia pulizia. Perch~ con il ~reo 
r<Jionol< urbano la propricti 
rena ai privati. che hannoa.i~ 
d1mostr.uo d• non tenere in 
ne1sun con10 lc c:onditioni 
dcldcanodoa. 

lntanto, ncll'evcntualili 
che i trc miliardi e meno in 
btlanc•o vcn,ano fin:.hnc:-ntc 
UUh723lt, 1! S(f\' 1110 ( 113tchnt 

Sopfa,Hcaoale 
delle Vecareccie 
SoHo. 
....... d••c.eric.e 
Sonoledue 
fecce d•ll• Ceffete U.a 
nell• toto 
dl ERMANOO 0t QUINZIO 

ri lpprHtJ 1 preparare un 
nuovo 'piano panicolartl· 
cjato', su un'cstenz.ione m•· 
norc dd P<=dcnte (rtoliu.a· 
to all'indomani della acntcn
ta del Consi&Jio di Suto c.he 
lla boc:cillo l"espropno) per· 
eht mlnori 10no i fondi che 
potnnno C:SKte iml)ttnui. 
.Si tnucd· SVIt:'P Carlo Spt. 
neni, tt'(hitcno al scrviz1o 

- .Giardini .. dj un'esttnsione di 
circa 4C ciW1 Un ,,.a no cht 
dovrt l~:ne-r con1o anche della 
possibihli 1\Ktcstiva di 
esproprio del reno ddla val
le.. 

Un1 lcR,ge di hlltl• nulo-
flllt. • II probltma per Ia vai
Je .. dice Scalia· ~ brutalmcnte 
qudlo dd 10ldi. ln.omm•. 
mancano i fondi. non solo in 
questo taso rna anche in ahrc 
situuioni 5imili di n«essa
rio rt'C'Uptro dc&Ji spazi ,·crdt 
ncllc z.randi citt.l. Per Questo, 
Ia via piU realistica c pn.tic:t· 
btl< ~<mbno <ll<r< quclla di 
una tcuc r.rntnlc- dello Sta· 
10. cht ~ffronti una nra c 
propria pi3nifiuLmnc ptr 
l'aequ1S1tione l .&Ji enti IOC3h 
di arre dt prc&•o. Tullo rea
litubHc nella furm~ .Ji un 
piano qu1n"uc-nnatc ~~ ) .i..OO 
mifi:trd1. 1omnt:t ragionc,·olc 
r•spcno al tumpkuo ddrc· 
conom1a itahana. ,·on ~t'C'tnt 
di miall:ua d• miliard• ~pc)l 
~ni ~nno pe-t It' f .. ·noviC'N. 

«RC'C'Upcntt IUU Ia ("afT:.• 
rella· o~~r"a Stali:a· to unt 
QIK'SliOnt da •kun~ dcctnt' dt 
m1hJ.td1. Pcrchc ncl ~rchrt· 
to-\pcst va considrnLa an· 
chc Ia manutcnuono. 

Gil spon.or. Nc porlo t<m· 
r-o fa l'aucss.ore all'rdilu:ia 
Robinio Cosu: pcrmutt con 1 

propritlln t poi la nch•cnJ 
aile banche cd C"nti di tnttr"'C• 
n1rc ttOnomlnmcnlc con un 
il vanlaa.&IO d1 un ns.conuo 
pubblku•no . 



~ ~·ro~~~UNE . NON HA SPESO 

I 3 MILIARDI E MEZZO PREVISTI NEL 
BILANCIO 1986 PER UN PRINCIPIO 01 ESPROPRIO 

NELLA CArrARELLA 
E INTANTO GLI ABUSIVI CONTINUANO . A FARLA 
Dt\ PADRONI DISTRUGGENDO BOSCHETTI, APRENDO 

NUOVE FUNGAIE, RECINTANDO E INQUINANDO 

QUESTA- E' LA 5\TU,t\ZIONE ATTUALE: 

~ FUN6AIE • ORTI ABUSIVI 

DICEMBRE ...... 
1986: VENGO SPIANATE 

DUE COLLINETTE OTTOBRE 19B6 : VIENE DISTRUTTO 
UN BOSCHETTO PER APRIRE UNA FUNGAIA 

SE VUOI AV~R£ 0 DARE INFORMAZIONI 5ULL·~ CAFFARELLA PUOI 

INCONTRARCI : IL 1" LUNEDf, DALLE: ·:o ALLE 19:30) ED IL ·s SAE>ATO, 

DALLE 10:30 ALLE 12:00, Dl OGNI ME.SE. ALLA BIBLIOTECA IN VIA LATINA 303_ 

I 
COMITATO PER IL PARCO . 

-----~· DELLA CArrAR'~LLA ~------_; 
- - - - -------' 


	00299_03_001.pdf
	00299_03_002.pdf
	00299_03_003.pdf
	00299_03_004.pdf
	00299_03_005.pdf
	00299_03_006.pdf
	00299_03_007.pdf
	00299_03_008.pdf
	00299_03_009.pdf
	00299_03_010.pdf
	00299_03_011.pdf
	00299_03_012.pdf
	00299_03_013.pdf
	00299_03_014.pdf
	00299_03_015.pdf
	00299_03_016.pdf
	00299_03_017.pdf
	00299_03_018.pdf
	00299_03_019.pdf
	00299_03_020.pdf
	00299_03_021.pdf
	00299_03_022.pdf
	00299_03_023.pdf
	00299_03_024.pdf
	00299_03_025.pdf
	00299_03_026.pdf
	00299_03_027.pdf
	00299_03_028.pdf
	00299_03_029.pdf
	00299_03_030.pdf
	00299_03_031.pdf
	00299_03_032.pdf
	00299_03_033.pdf
	00299_03_034.pdf
	00299_03_035.pdf

