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Descrizione della tesi di Laurea
La tesi volge lo sguardo sulla riqualificazione del quartiere romano “Quadraro” .
Allo stato attuale il contesto è molto complicato sotto molteplici aspetti: l’abusivismo
edilizio, campi nomadi, abbandono e degrado.
Ho cercato di dare una nuova vita al quartiere, rivelando – attraverso “piccoli/forti”
segnali – una nuova identità dello stesso, con un progetto che consenta di riportare
alla luce il tracciato scomparso sotto substratificazioni dell’antica Via Latina.
Elemento centrale della tematica progettuale è stato quello di scuotere ed individuare
gli equilibri di un quartiere fiero della propria storicità e con attuali caratteristiche
multiculturali complesse.
Idea finale, è quella di riportare il Quartiere del Quadraro a nuova e maestosa porta
della città di Roma, ritrovando l’antico percorso e rimettendo in connessione
attraverso l’antica Via Latina, ed un tratto dell’antica Via Appia un tracciato ciclo
pedonale.

Storia del Quadraro
Quadraro è il nome della zona urbanistica tra il VI Municipio di Roma e il quartiere
Q.VIII Tuscolano. Popolazione: 21140 abitanti. È posta fra la via Tuscolana e la via
Casilina dopo la Porta Furba. Venendo dal centro, si percorre la discesa del Quadraro e
inizia il quartiere.
La zona confina:
a nord con le zone urbanistiche 6A Torpignattara e 6B Casilino
a est con le zone urbanistiche 7G Centro Direzionale Centocelle e 10A Don Bosco
a sud con la zona urbanistica 10B Appio Claudio
a ovest con la zona urbanistica 9B Tuscolano Sud

Il toponimo Quadraro indica oggi l'area dove sorge l'insediamento urbano più antico
della zona, l’insediamento risale agli inizi del '900 ed era una lottizzazione piuttosto
ben progettata che aveva prodotto una struttura urbanistica basata su villini di due, o
al massimo tre, piani con attorno un'area verde di 2.000 2.500 metri quadri circa.

Lo storico bizantino Procopio nel suo Bellum Gothicum, così descrive il luogo: “Due
acquedotti esistono tuttora fra la via Latina e l’Appia, alti assai, e per un lungo tratto
sollevati su fornici. Questi due acquedotti, in un luogo distante da Roma 50 stadi,
vengono a incontrarsi e quindi si volgono in senso contrario, cosicché quello che prima
andava a destra ora a va a sinistra; poi si riuniscono ancora e riprendono il precedente
percorso, tornando separati. Di conseguenza, lo spazio chiuso dagli stessi acquedotti si
trovava ad essere facilmente difeso. I barbari, murando con pietre e terra la parte
inferiore dei fornici, diedero al luogo la forma di un campo fortificato e vi posero un
presidio di non meno di settemila uomini per impedire che i nemici assediati in città
ricevessero approvvigionamenti”.
I Goti, durante l’assedio alla città di Roma, tagliarono gli acquedotti in modo che
Roma fosse priva di acqua potabile.
Adiacente agli acquedotti romani, come ricorda Procopio, passava la via Latina che,
prima dell’Appia antica, collegava Roma con la campagna circostante.
Era dunque un punto di grande passaggio e comunicazione circondato da grandi ville
rustiche.
Il quartiere del Quadraro nacque da una lottizzazione del 1931 e crebbe nei primi
decenni del secolo con palazzine di due piani stile liberty su lotti di circa 1.000 metri
quadrati. Nel secondo dopoguerra il grande fenomeno dell’immigrazione povera
coinvolse l’area, solo parzialmente edificata, producendo il frazionamento e
l’edificazione spontanea sui lotti rimasti liberi e su alcuni di quelli già edificati; si tratta
di abitazioni ad un piano con orto e giardino e solo in qualche caso a due o tre piani.
Il quartiere era definito "nido di vespe" dai tedeschi, a causa del disprezzo verso
tedeschi e fascisti nella zona, abitata da fasce di popolazione povera e da sfollati delle
zone del fronte.
Era tanto antifascista che si diceva che, per sfuggire dai tedeschi, "o vai al Vaticano o al
Quadraro". Il rastrellamento del ’44 non fu che il modo per liberare la zona sud‐
orientale di Roma dalle masse comuniste, per facilitare l'eventuale ritirata tedesca. Il
17 aprile 1944 l'esercito tedesco rastrellò per rappresaglia il quartiere e oltre 900

uomini furono deportati in Germania. Alla fine del conflitto solo la metà di questi fece
ritorno a casa
Negli ultimi mesi della guerra il Quadraro fu meta di moltissimi immigrati dalle città
bombardate come Cassino e di sfollati dalla Roma più centrale, obiettivo dell'assalto
delle forze alleate.
Frutto di questa stratificazione, l’attuale mix edilizio del Quadraro vede la prevalenza
delle villette inizio secolo e delle case basse (prevalenza assoluta nella metà a nord di
via Columella), che realizzano un paesaggio caratteristico ed originale; quello del borgo
urbano degli anni ’50‐’60.
Le costruzioni ad 1, 2 piani, raramente a 3, si susseguono a bordo strada senza un
regolare ordine geometrico, affiancate o intervallate da passaggi e piccoli giardini
privati, mentre nelle zone interne porzioni di verde intervallano abitazioni ed altre
costruzioni, oggi in alcuni casi abbandonate ed in stato di degrado.
Le dimensioni del costruito, gli spazi ed i volumi che questo produce mostrano i segni
dello sviluppo spontaneo, ‘in proprio’ ed a misura d’uomo, ricordando per questo le
forme dei paesi di campagna e l’origine dei borghi medievali.
Negli anni ’70 alcune palazzine a 5‐6 piani sorsero nelle zone più vicine alla Tuscolana,
mentre proseguì il processo di abbandono delle abitazioni più piccole e fatiscenti da
parte degli abitanti.
Attualmente sul quartiere vi è un vincolo di inedificabilità assoluta che ha congelato
l’edilizia del Quadraro favorendo l’abbandono dei lotti minori e scoraggiando
interventi di riqualificazione edilizia.
Queste forme ed il suo tradizionale tessuto sociale appaiono come la testimonianza di
un momento importante della storia del quartiere; il Quadraro infatti, come il Pigneto,
era zona di frequentazione di Pier Paolo Pasolini quando il grande fenomeno degli
insediamenti marginali aveva in quest’area la sua massima estensione.
Questo comportò il sorgere di case e casette, il più delle volte costruite con mezzi di
fortuna, che riempirono i lotti non ancora edificati e molti spazi dei giardini e degli orti,
dando al Quadraro un aspetto più di "borgata" che di quartiere.

Questo processo di edificazione nacque nell’immediato dopo guerra ed ebbe poi il suo
apice negli anni 60 .
Negli anni ’70 la zona subì un forte degrado dovuto ad insediamenti abusivi.

Pierpaolo Pasolini così descrive il quartiere:
“Il Quadraro era un vecchio quartiere povero, fatto tutto di casette costruite dai loro
stessi proprietari con le loro mani, oppure di misere palazzine a due o tre piani:
l’intonaco non c’era, o era vecchio, decrepito. Anche i marciapiedi erano poco più che
piste di terra lungo le case, separate da uno sconnesso listone di pietra dall’asfalto
slabbrato delle stradine”

(P. Pasolini, Petrolio, 411).
Infatti fino agli inizi degli anni ’70, lungo le arcate dell’acquedotto Felice, vi era una
fatiscente baraccopoli di circa 5.000 abitanti di cui si possono vedere ancora i miseri
segni impressi sui muri.
Oggi, interventi di riqualificazione conservativa realizzati da quanti hanno voluto
rischiare investendo sulle proprie abitazioni, mostrano la qualità edilizia ed urbana che
è possibile ottenere con l’intervento diretto dei proprietari a partire dall’esistente.
L’indice

di

edificabilità

consentito

dal

Piano

Particolareggiato

mantiene

sostanzialmente le attuali cubature per i Comparti di Conservazione e quelli di
Completamento (il 79,4% della superficie totale dei comparti) con possibilità, nei
secondi (il 37,32%), come nei restanti di Ristrutturazione e di Trasformazione
(rispettivamente il 16,2% ed il 10,8%), di costruire palazzine fino ad un’altezza di 13,60
metri, corrispondenti a 4 piani fuori terra con un "avanzo" di 2 metri.
Per quasi il 60% della superficie dei comparti il Piano consente quindi, con progetto
unitario di comprensorio, la demolizione dell’esistente e l’edificazione di nuove
palazzine dotate di posto auto. La qualità della posizione del Quadraro (data dalla
vicinanza dei due grandi parchi archeologici di Centocelle e dell’Appia Antica, dalla
Metropolitana e dall’area commerciale della Tuscolana fra Porta Furba e Cinecittà)
prospetta infatti una potenziale domanda, e quindi un’edificazione, di livello medio‐
alto.

Nei Comparti di Ristrutturazione ed in quelli di Trasformazione (il 20,6% della
superficie utile), l’indice di edificabilità viene triplicato, con l’obbligo di inserire nella
progettazione unitaria le cubature destinate a servizi ed attività commerciali.
L’incremento di popolazione previsto è del 30% e richiede opportune cubature per
servizi, esercizi commerciali e verde pubblico. L’incremento previsto di 1.800 unità,
quasi integralmente a carico del Vecchio Quadraro (a sud di Via degli Angeli),
comporterebbe poi, automaticamente, la presenza di circa 750 autovetture in più
circolanti sulla rete viaria di zona, estesa per appena 3,5 Km e quasi integralmente a
senso unico a causa dell’ampiezza minima delle sue carreggiate (le vie più larghe
arrivano a 12 m da fabbricato a fabbricato marciapiedi compresi).
Attualmente il Quadraro sta vivendo un periodo di recupero e rivalutazione dei suoi
aspetti storici e urbanistici. È stato definito un "paese nella città".

Le piante secolari

Al Quadraro, all’incrocio tra via dei Pisoni e via dei Juvenci, si trova, in una proprietà
privata una quercia secolare con un’età stimata intorno ai 400 anni e con la
circonferenza del tronco di 410 cm che l’attestava come la Quercus robur più grande
del Lazio.

Nel 1999 ha rischiato di essere abbattuta in quanto, sull’area dove si trovava, era stato
previsto un parcheggio.
Furono intraprese varie iniziative di protesta per scongiurare la perdita di un
esemplare ormai raro all’interno della città.
La Quercia del Quadraro, Quercus peduncola o Quercus robur, nel 2009 fu abbattuta
da una raffica di vento.
Gli abitanti del quartiere si adoperarono affinché questo monumento verde fosse
salvato.

La pianta ritrovò vita con un intervento da parte del comune che costò 15.000€.
E’ grave che sia potuto succedere quello che è successo, che la Farnia più grande del
Lazio non fosse protetta, segnalata come albero monumentale e dichiarata patrimonio
comune.
Che l’albero non sia stato neppure censito, come avrebbe dovuto essere, solo perché il
proprietario non ne aveva permesso l’ingresso nel terreno, per cui questo esemplare,
immane e rigoglioso di verde, ben visibile a tutti i passanti, non è esistito per le nostre
istituzioni.
Che sia potuto cadere al suolo nell’indifferenza generale tranne che per i cittadini del
quartiere.
Questa testimonianza naturale ci ha permesso, nonostante le trasformazioni
urbanistiche avvenute nell’area, di localizzare nuovamente nelle vicinanze dell’albero il
tracciato di un antico corso d’acqua, la cui sorgente era in prossimità del lago Spartaco
fino a sfociare nel fiume Aniene.
Si può così ipotizzare che lungo il fosso vi fossero altri alberi di Farnia e boscaglie di
Quercus cerris.
Questi ambienti erano tipici dei fondovalle della Campagna Romana; residui di tale
ecosistema restano ancora nella Valle della Caffarella vicino al Ninfeo di Egeria.

Quercus robur L.
Sp. Pl.: 996 (1753)

Sinonimi: Quercus pedunculata Ehrh.
Riferimento in "Flora d'Italia", S.Pignatti, 1982:
Quercus robur L. ‐ Vol. 1 pg. 118
Riferimento in "Flora Alpina", D.Aeschimann & al., 2004
Quercus robur L. ‐ Vol. 1 pg. 226

Fagaceae

Quercia comune, Farnia

Forma Biologica: P scap ‐ Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo.

Descrizione: Grande albero deciduo di prima grandezza, di primaria importanza
ecologica e nelle migliori condizioni anche economica; alto in bosco mediamente fino a
30‐35 m ma può raggiungere i 50 m e diametri del tronco oltre due metri; specie molto
longeva superando anche i 500 anni di vita.
La farnia ha tronco robusto e negli esemplari isolati si ramifica in grosse branche
perdendo presto la sua identità, formando una chioma molto ampia che nella parte
basale è formata da rami grossi e portati orizzontalmente; la chioma non è mai molto
densa.
In bosco il tronco è dritto e ramificato solo nella parte apicale con i rami più bassi
portati orizzontalmente e nella parte distale con rami che formano man mano angoli
più acuti sempre con chioma non molto densa; la dominanza apicale si divide su
numerosi rami e forma una chioma ovale che in età avanzata diviene ampia.

La corteccia giovane è liscia e grigiastra per molti anni (10‐20) forma poi man mano, un
ritidoma fessurato longitudinalmente con solchi regolari e profondi divisi da fessure
orizzontali meno profonde formando principalmente placche rettangolari allungate.

I rametti dell'anno sono grigi o brunastri lisci e lucidi con lenticelle biancastre a volte
anche angolosi, portano gemme poligonali o ovoidali, glabrescenti, pluriperulate,
embriciate e nella parte apicale del rametto si addensano formando un caratteristico
pseudoverticillo.
La crescita è monopodiale con delle caratteristiche particolari, spesso c'è inibizione dei
meristemi apicali e l'allungamento è affidato ad una gemma laterale e la parte apicale
dissecca.

Le foglie sono caduche a contorno obovato‐oblunghe, più larghe nel terzo distale,
ristrette alla base e leggermente e irregolarmente asimmetriche con 5‐7 lobi ampi e
seni arrotondati e presso il corto picciolo (2‐5mm) si formano due caratteristici piccoli
lobi ineguali (orecchiette).
Le foglie hanno consistenza erbacea e solo a fine stagione diventano un po' più
coriacee; sono lucide e di colore verde medio nella pagina superiore, più chiare in
quella inferiore per cere epicuticolari a struttura in scaglie verticali caratteristiche del
sottogenere Quercus; hanno dimensioni che vanno da (5) 10‐12 a (15) cm di lunghezza
e 3‐6 cm di larghezza.

La fioritura è contemporanea alla fogliazione dalla fine di aprile a maggio ed è formata
da fiori maschili in amenti pauciflori (10‐12 fiori) penduli alla base del ramo dell'anno,
hanno perianzio giallastro, hanno 4‐12 stami con antere glabre.
I fiori femminili sono localizzati nella parte apicale del rametto all'ascella delle foglie,
formati da brevi spighe di 2‐5 elementi portati da un peduncolo glabro di 3‐5 cm; il
fiore è formato da 3 stigmi di colore rossastro avvolti da brattee ovali lungamente
acuminate, l'impollinazione è anemofila.
La Farnia ha una fase giovanile piuttosto lunga; negli esemplari isolati, inizia a
fruttificare regolarmente verso i 30 anni, mentre in bosco per avere fruttificazioni
abbastanza regolari bisogna aspettare i 60‐70 anni di età; comportamento
caratteristico di piante definitive che edificano formazioni climax.
La fecondazione avviene dopo circa due mesi dall'impollinazione, il peduncolo dei fiori

femminili si allunga fino a 5‐12 cm (come l'epiteto specifico pedunculata fa capire).

I frutti, chiamate ghiande, maturano nell'anno in settembre‐ottobre, hanno una cupola
che li copre per 1/4 ‐ 1/3, è formata da squame embriciate di forma triangolare, più
grandi vicino al picciolo.
La ghianda è allungata e liscia con dimensioni variabili da 2 a 3,5 cm a maturità di
colore marrone con striature longitudinali più scure.
Il frutto è recalcitrante (germina subito) di conseguenza va seminato subito alla
maturazione, la diffusione è principalmente zoocora.
La plantula ha l'epicotile glabro e la prima foglia è omomorfa ma sessile o subsessile
poco lobata, le successive simili alle definitive, spesso, se l'inverno non è tanto rigido,
rimangono verdi fino a primavera.

L'apparato radicale è inizialmente un grosso fittone che penetra profondamente nel
terreno, ma in pochi anni si formano anche robuste radici laterali che ancorano
saldamente la pianta; verso i 60‐70 anni però il fittone perde la sua dominanza e
rimangono le numerose e robuste radici laterali che creano una rizosfera molto
espansa, ma abbastanza superficiale rispetto alle altre querce, questo è probabilmente
anche un adattamento della specie a terreni con falda freatica superficiale, altrimenti
soggette ad asfissia, il suo habitat usuale.

Il legno della Farnia è molto pregiato in particolare quello derivato da piante cresciute
in modo costante in boschi densi e non molto vigoroso, gli anelli annuali di
accrescimento dovrebbero essere inferiori al cm. di spessore, ciò si ottiene in zone con
clima da subcontinentale a continentale, in popolamenti di buona densità, (Slavonia).
E' un legno di ottima durata anche se a contatto con acqua, perchè è impregnato di
tannini che lo rendono imputrescibile, è di facile lavorazione, serve per costruzioni
navali, edili, per travature, per mobili, pavimenti e per doghe per botti, è un ottimo
combustibile e produce un ottimo carbone; “ il rovere di Slavonia” è normalmente
legno di Farnia.

In genere il legno di Farnia non si differenzia dal legno della Rovere e le due
provenienze hanno i medesimi usi.
Il legno ha alburno giallastro o più o meno biancastro e il duramen (massello), più
scuro marrone chiaro che però tende a scurirsi nel tempo, ha anelli di accrescimento
annuale ben distinti ed evidenti, anche ad occhio nudo, vasi primaverili che formano
un cerchio, (legno a porosità anulare), ha numerosi raggi parenchimatici, uniseriati e
pluriseriati larghi e molto visibili (specchiature).

Tipo corologico: Europ.‐Caucas. ‐ Europa e Caucaso.

Antesi (periodo in cui un fiore è completamente aperto e funzionale): aprile÷maggio

Distribuzione in Italia: la specie ha un areale che è il più vasto di tutte le querce
europee.
In Europa a nord raggiunge la Scandinavia meridionale e nella Norvegia raggiunge il
63° parallelo, in Russia segue il 60° parallelo fino agli Urali, ad est raggiunge il Caucaso,
a sud oltre che in Italia, si trova in tutta la regione balcanica e nell'Anatolia, manca in
Corsica e nelle isole Baleari, a ovest raggiunge il fiume Douro, in tutta la Francia e la
regione inglese.

In Italia, è presente in tutte le regioni tranne Campania, Puglia e Sicilia, incerta in
Calabria. In Campania e Calabria viene sostituita dalla subsp. brutia (Ten.) O. Schwarz .
Ma per il terreno fertile e pianeggiante (pianure alluvionali) occupato naturalmente
dalla specie, i querceti sono stati quasi totalmente sostituiti dalle colture agrarie anche
nell'Italia centrale e meridionale e la Farnia si trova distribuita a gruppi o in filari o in
individui isolati lungo la penisola.

Habitat: L'ecologia della specie (autoecologia) la caratterizza come componente delle
grandi foreste planiziali tendenzialmente continentali dell'Europa centrale e orientale,
con inverni rigidi e estati calde ma mai secche, è piuttosto esigente in luce e, anche da
semenzale, tollera per pochi anni l'ombreggiamento. Predilige i terreni profondi,

freschi, fertili con humus di tipo mull o idromull, a reazione da subacida a subalcalina
con buona disponibilità idrica per tutto l'anno, anche con falda freatica superficiale ma
rifugge quelli troppo compatti.
Nei mesi invernali l'apparato radicale sopporta anche per 2‐3 mesi la sommersione,
perciò si trova da noi associata al Frassino ossifillo, nei boschi relitti planiziali, che ha le
stesse caratteristiche di sopportare la sommersione lunga durante il riposo vegetativo.
La Farnia, in Italia, in condizioni naturali, forma fitocenosi con diverse latifoglie
costituendo e caratterizzando i boschi di pianura riferibili ai “Querco‐carpineti
planiziali” che in epoca storica erano diffusi in tutta la pianura Padano‐veneto‐friulana;
i romani in particolare chiamavano queste grandi selve orientali la “Silva lupanica”.
Oggi, questi terreni molto fertili, sono totalmente resi coltivabili e di queste selve
rimangono piccoli lembi di boschi qua e là, di poche centinaia di ettari e nei terreni
peggiori.
Purtroppo anche questi frammenti, di grande valenza ecologica, sono minacciati da
bonifiche che abbassano molto la falda freatica, indeboliscono queste formazioni e
contribuiscono al “deperimento delle querce”.
Sono formazioni composte principalmente da Farnia, Carpino bianco, Olmo campestre,
Acero campestre, Frassino ossifillo, Ontano nero e a seconda di condizioni edafiche e
climatiche più o meno fresche, si arricchiscono di ulteriori specie più termofile o più
microterme anche nello strato arbustivo ed erbaceo.
Nel nord‐Italia la zona di elezione di questa specie, è la pianura Padano‐veneta‐friulana
in condizioni di falda freatica superficiale, dove forma o formerebbe le associazioni
ascrivibili ai “ Querco ‐Carpinetum boroitalicum” Pignatti 1953 ex Lausi 1966; queste
fitocenosi in seguito vengono divise in varie sub‐associazioni e varianti e si possono
ancora trovare relitte anche in Toscana e Lazio.
Nelle alte pianure e zone collinari in condizioni di buona fertilità e freschezza (piane
alluvionali recenti, impluvi) la specie forma fitocenosi ascrivibili ai Querco‐Carpineti
collinari, che si differenziano per la partecipazione di specie più esigenti in freschezza
avvicinandosi più ai Querco‐Carpineti centro‐est‐europei; al posto del Frassino ossifillo
c'è il Frassino maggiore e vi partecipano Castagno, Acero di monte e Acero riccio, Olmo
montano, Ciliegio selvatico e il Pado (Ciliegio a grappoli) specie differenziale è la
presenza diRanunculus auricomus L. che caratterizza i querceti centro europei; nelle

zone più drenate vi partecipa anche la Rovere; nello strato erbaceo sono presenti
diffusamente geofite (Galanthus nivalis, Leucojum vernum,Crocus
vernus ssp. vernus, Anemone nemorosa, Anemone ranuncoloides e Anemone trifolia)
Nell'Italia centrale e meridionale, oltre alle già ricordate zone planiziali di Toscana e
Lazio, la Farnia si trova in modo sporadico sempre in condizioni di massima freschezza
(Impluvi e/o alluvioni recenti) entrando in contatto dal basso con le leccete e dall'alto
con le faggete, castagneti e gli ontaneti di Ontano napoletano.
Purtroppo questa specie occupava principalmente le zone più fertili del territorio e la
maggior parte di questi ambienti è stata modificata dall'uomo per le coltivazioni e la
contrazione della sua presenza continua tuttora con forte rischio di scomparsa in molte
zone dell'Italia peninsulare anche dovuta alle pessime zone di rifugio in cui si trova,
accentuando i già forti attacchi di deperimento di cui è afflitta.
La farnia è una forte consumatrice di acqua e queste sue esigenze la rendono
particolarmente suscettibile alle annate siccitose, agli stress idrici e si manifestano
disseccamenti e alterazioni delle ramificazioni con la formazione di numerosi rami
epicormici, sia sul tronco che sulle branche principali.

In ogni caso la variabilità della forma delle foglie è massima sia su individui diversi sia in
popolazioni e sia sullo stesso individuo; in questo Genere la speciazione è tutt'altro che
terminata ma la differenziazione ecologica è abbastanza ben segregata.
Le specie del Genere sono relativamente giovani in quanto pare che nel periodo freddo
del Quaternario, durante l'ultima glaciazione del Wurm., tutte le querce si siano
rifugiate attorno al Mediterraneo nella Penisola Iberica, P. Balcanica, Anatolia, Magreb,

alcune zone della nostra penisola ed isole.
Alla fine della glaciazione, tre specie sono state in grado di diffondersi verso
settentrione, la Farnia, la Rovere e la Roverella.
Circa 5000‐7000 anni fa queste tre specie avevano occupato tre spazi ecologici ben
differenziati e con l'assenza di interventi antropici, le fitocenosi omogenee avrebbero
fissato i caratteri attuali delle specie; foreste su suoli acidi drenati e atmosfera umida:
cenosi a Rovere; suoli calcarei asciutti: cenosi a Roverella; zone alluvionali su terreni
profondi e con falda freatica superficiale: cenosi a Farnia.
In queste condizioni le cenosi omogenee avevano poco o per nulla modo di scambiarsi
i pollini e le introgressioni genetiche erano certamente poco diffuse; in seguito l'uomo
per le sue esigenze, specialmente durante l'impero romano con la formazione delle
centurie nelle grandi pianure, ma anche con lo sfruttamento dei boschi a Rovere per la
costruzioni della flotta dell'impero, infine ai nostri giorni in cui abbiamo relegato
queste formazioni in zone inidonee divise solo da ampi spazi coltivati dove il vento può
agevolmente scambiare i pollini e di conseguenza i geni delle tre specie, si è prodotta
la notevole variabilità attuale.
In questa situazione forse, lo scambio continuo di geni può rendere il Genere molto più
plastico e capace di adattarsi ai cambiamenti climatici.
Purtroppo da diversi anni si è osservato che il Genere viene colpito da patologie,
monitorate da diverse università, ma l'eziologia non è compresa completamente, viene
chiamata “Deperimento delle querce”.
Ingiallimento della chioma, microfillia, emissione di rametti epicormici e sulle branche
principali, emissione di essudati da fessurazioni della corteccia alcune volte si
riscontrano attacchi di funghi lignivori opportunisti che possono portare a morte la
pianta.
La Farnia in particolare, viene colpita più o meno gravemente dall'Oidio (Microsphaera
alphitoides) specialmente nelle stagioni asciutte e afose che negli ultimi anni si
succedono di frequente.
Questa patologia fungina della chioma, indebolisce anno dopo anno le piante colpite in
modo grave, non permettendo di fotosintetizzare in modo sufficiente a creare una
buona quantità di sostanze di riserva per la stagione successiva.
Pare che il “Deperimento delle querce” sia diffuso in tutto il mondo, in America del

nord è stato accertato e rende ancora più enigmatica questa patologia.

Magnoliophyta

Eudicotiledoni
Rosidi
Ordine

Fagales Engl.

Famiglia

Fagaceae Dumort.

Tribù

Querceae

Genere

Quercus L.

Etimologia: Il nome del genere secondo alcuni è formato da 2 parole celtiche," Kaer"
"quer" = bell'albero, cioè l'albero per eccellenza; secondo altri deriva dal greco Ruvido,
per la corteccia ruvida, l'epiteto specifico è un termine latino che si traduce in duro,
resistente, robusto, mette in evidenza il forte vigore e la solidità del suo legno.

A Roma non mancano le piante antiche alcune delle quali vengono indicate come
“fossili viventi” presenti prima ancora che l’uomo ed i mammiferi facessero la loro
comparsa.
Il Ginkgo biloba costeggia il lungo viale di Via dei Lentuli del quartiere Quadraro.

Questa pianta fino a due tre secoli fa erano esemplare raro e si trovava solo in Cina;
ma grazie ai monaci buddisti, che lo consideravano un albero sacro, custodirono questi
rari esemplari, e la pianta si è così propagata e diffusa anche in altre aree del mondo.
Allo stato spontaneo il Ginkgo scomparve dopo un esistenza di duecento milioni di
anni e fu ritrovato in Cina nel XVIII Secolo.
Il ritrovamento creò molto scalpore, tanto che alcuni scrittori e poeti dell’epoca gli
dedicarono alcuni versi.
La prima citazione di questo albero si ritrova nel 2'800 a.C. in un libro cinese di
medicina, indicato tra l’altro come simbolo di forza e longevità.
Vengono coltivati perlopiù esemplari maschili in quanto le piante femminili secernano
il “bilobolo”, acido che provoca dermatite.

Dunque alberi rari, sopravvissuti all’età preistorica, di grande valore che andrebbero
preservati e curati nel tempo, mentre attualmente gli alberi del quartiere Quadraro
sono costretti a resistere all’incuria dell’amministrazione.

Ginkgo biloba L.
Mant. Pl. 2: 313 (1771)

Riferimento in "Flora d'Italia", S.Pignatti, 1982:
Ginkgo biloba L. ‐ Vol. 1 pg. 86

Ginkgoaceae

Ginkgo, English: Maidenhair tree
Español: Árbol de los cuarenta escudos
Français: Arbre aux quarante écus

Forma Biologica: P scap ‐ Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo.

Descrizione: Macrofanerofita decidua, dioica, alta fino a 40 m, molto longevo, non
resinosa, a portamento slanciato negli esemplari maschili, con chioma conica, mentre
quelli femminili hanno chioma più espansa; tronco monopodiale, dritto, densamente
ramoso con corteccia grigio‐chiara o brunastra, liscia negli esemplari giovani, e con
ritidoma longitudinalmente screpolata in esemplari più vecchi. Rametti principali
(macroblasti) portano foglie sparse spiralate, mentre sui rametti corti (brachiblasti) le
foglie sono fascicolate nel mezzo delle quali sono inserite le strutture riproduttive.

Gemme giallo‐brunastre, ovali.

Foglie lungamente picciolate (3‐8 cm); lamina verde chiara, di 5‐8 cm, flabellata (a
forma di ventaglio) a base cuneiforme, nervatura parallela, dicotomosa e con margine
intero e con apice irregolarmente dentellato‐crenulato o diviso a metà da una
profonda incisione che la divide in due lobi. Assumono in autunno il caratteristico
colore di giallo dorato.

Infiorescenze a grappolo all'ascella di brattee squamiformi; fiori maschili su lunghi
amenti penduli con numerosi microsporofilli (foglie staminifere) disposti a spirale

intorno all'asse, ciascuno dei quali con una coppia di microsporangi (sacchi pollinici)
ellittici; fiori femminili privi di cono, disposti su peduncoli eretti semplici o biforcati,
penduli alla maturazione dei frutti, dilatati all'estremità in coppe che contengono uno
o due ovuli ortotropi nudi di 2‐3 cm di Ø.

Il frutto è un pseudofrutto drupaceo (spermatocarpo) ovoide o subgloboso, di 2,5‐3,5 x
1,6‐2,2 cm, composto di un tegumento carnoso (sarcotesta) giallo‐glauco e
maleodorante a maturazione, di una parte interna legnosa biancastra (sclerotesta) e di
uno strato sottile di color pallido o marrone‐rossastro (endotesta) con al suo interno il
'protallo' (1,5‐2 cm) che contiene l'embrione ben sviluppato con 2 cotiledoni e che
costituisce la parte commestibile del frutto.

Impollinazione: anemofila

Germinazione: epigea
Numero cromosomico: 2n=24*

Tipo corologico: E‐Asiat. ‐ Asia orientale.

Antesi: maggio÷luglio

Distribuzione in Italia: Originaria della Cina, introdotta in Europa nel XVIII secolo,
attualmente spesso coltivata in parchi, giardini e viali per la bellezza delle foglie e per
la resistenza all'inquinamento, talvolta avventiziata.

Habitat: Terreni sabbiosi, fertili e profondi, preferibilmente su substrato siliceo e
fresco, da 0 a 600 m s.l.m.
Specie eliofila.

Note di Sistematica: Specie relitto dell'era mezozoica, comparsa ca 270 milioni di anni
fa, considerata una delle piante più arcaiche tutt'ora esistenti. Le Ginkgoaceae erano
largamente diffuse in tutto l'emisfero boreale, in seguito estinte e ridotte ad un solo
genere ed una sola specie, Ginkgo biloba, che quindi viene considerata un fossile
vivente insieme al genere Cycas (Cycadaceae) che è presente con numerose specie
nelle zone tropicali e subtropicali dell'Asia, Australia, Madagascar e Oceania.

Tassonomia filogenetica

Pinophyta
Pinidae
Ordine

Ginkgoales Gorozh.

Famiglia Ginkgoaceae
Tribù
Genere Ginkgo L.

Etimologia: Il nome del genere da 'ginkyo', nome giapponese di questa pianta che a
sua volta deriva dal cinese 'yin', argento, e 'xing', albicocca, in riferimento all'aspetto
dei pseudofrutti. Un banale errore di trascrizione linneana (1771) ha trasformato il
nome originale in questo quasi impronunciabile.

L'epiteto specifico dal lat. 'bilobus, ‐um, ‐a', da 'bis', due volte, e 'lobus', lobo, in
riferimento alla struttura delle foglie.

Proprietà ed utilizzi:

Specie officinale tossica

Le foglie di Ginkgo biloba contengono terpenoidi come ginkgolidi e bilobalidi,
polifenoli, flavonoidi ecc. e vengono utilizzate nella medicina tradizionale cinese sin
dall'antichità per le loro proprietà antiossidanti e neuroprotettive.
Recenti ricerche hanno dimostrato che l'estratto GBE (o EGb 761) favorisce la
formazione di nuove cellule nervose e di nuove connessioni nell'ippocampo,
rallentando la progressione dei problemi di memoria e secondo alcuni studiosi
aiuterebbe nei casi di demenza senile, compreso il morbo di Alzheimer e la demenza
vascolare. Rafforza i vasi sanguigni, influenza la formazione di piastrine, aiuta il
microcircolo e riduce la produzione dei radicali liberi.
La parte commestibile è costituita dai "semi" o "noci di ginkgo" ('white nuts')
decorticati, hanno un sapore particolare e vengono utilizzati nella cucina cinese e
giapponese in diverse combinazioni gastronomiche, oppure torrefatti e mangiati da
soli.
La parte esterna del frutto, maleodorante, è tossica: contiene acido butirrico.

Curiosità: La foglia di Ginkgo biloba è il simbolo della città di Tokio in Giappone.

E' una pianta sacra ai buddisti per la sua longevità e spesso coltivata presso i templi.

Non si era sicuramente tenuto conto che un albero secolare produce ogni ora 1750 kg
di ossigeno, consuma 2350 kg di anidride carbonica ed effettua in 10 ore uno scambio
gassoso di 80 milioni di lt di aria.
Gli alberi hanno il duplice scopo di contenere le ondate di calore nelle città:
l’ombreggiatura che è proporzionale alla quantità ed alla grandezza delle foglie e la
termoevapotraspirazione che è il processo prodotto dalle foglie degli alberi
fondamentale nel contenere le ondate di calore nelle città.
La vegetazione è un potente elemento di regolazione del clima.
Le piante riflettono circa il 20% dell’energia solare in arrivo e ne usano un ulteriore
48% per le loro attività metaboliche.
Grazie al processo evapotraspirazione sono in grado di ridurre la temperatura in
maniera sensibile; quindi sono essenziali per contenere l’effetto dell’isola di calore
urbana.

Torre del Quadraro

Tra gli alti palazzi di piazza dei Consoli, sul lato sinistro venendo da "Monte del Grano",
si trova l'antico complesso architettonico costituito da una massiccia torretta
quadrangolare a merlatura ghibellina inglobata in un casale storico, databile tra il XVII
e il XIX secolo. Fu edificata per controllare il primo tratto della via Tuscolana e doveva
essere verosimilmente in contatto visivo con la Torre di Centocelle
Il suo nome ha origine da G. G. Guadralis, il quale nel 1164 ricevette in concessione il
terreno circostante dai monaci di Sant'Alessio, enfiteuta (persona a cui un proprietario
cedeva il proprio fondo in cambio di un canone annuo in danaro o in prodotti coltivati).
Nel XII secolo si impiantò il casale.
La torre, a blocchetti di tufo, frammenti di marmo e parti in laterizio, fu eretta nel
Trecento, probabilmente in sostituzione di una struttura precedente e in ogni modo al

di sopra di un edificio più antico, attestato dalla presenza di murature in "opera
incerta", riferibili all'età repubblicana romana.
Ha una base rinforzata da un piccolo sperone, e mostra ampie finestre rettangolari
parzialmente rifatte
L'antichità del sito è testimoniata anche da diversi e importanti ritrovamenti effettuati
a partire dal 1776, di iscrizioni funerarie e materiale scultoreo, che hanno fatto
ipotizzare nell'area del complesso la presenza di una villa residenziale. Il Casale
Quatralis, poi Quadrarium e infine ‐ dal XIV secolo ‐ Quadraro, nel XII e XIII secolo fu di
pertinenza del Monastero di S. Alessio; nei secoli XIII e XIV passò nelle mani degli
Arcioni e degli Astalli, quindi, nel secolo successivo, finì tra i possedimenti della
potente famiglia dei Colonna; in età più recente il complesso del Quadraro fu inserito
nel latifondo di Roma Vecchia, di proprietà Torlonia.

Monte del Grano

Il Monte del Grano è il nome del cenotafio dell’imperatore romano Alessandro Severo
che si trova nel quartiere Quadraro, all’interno del parco 17 Aprile 1944 ed è il terzo
mausoleo più grande di Roma dopo quello di Adriano e di Augusto.
Sorgeva con altri, oggi scomparsi, lungo una via di collegamento tra la Tuscolana e la
Casilina.
E’ una costruzione a blocchi di pietra semi sotterranea, sull’esempio dei mausolei
etruschi e poi romano‐imperiali ricoperta da una collina artificiale sormontata da
vegetazione e faceva parte di una vasta necropoli in questa zona suburbana.
Nel 1582 nel suo interno fu ritrovato un sarcofago attico con due personaggi distesi
identificati come Alessandro e sua madre Mamea, oggi è il più bello e meglio
conservato dei musei Capitolini.

Attualmente Monte del Grano ci appare come una piccola collina di circa 12 mt di
altezza, 10 di diametro ed un lungo corridoio di 21 mt.
Dopo che nel 1387 dal mausoleo furono asportati blocchi di travertino che lo
rivestivano per farne calce, prese il nome attuale poiché la forma rimasta era simile al
contenitore per il grano che in epoca romana e nel medioevo serviva come unità di
misura per le granaglie.
La leggenda popolare vuole invece che questo nome sia legato alla punizione divina
che trasformò il grano in un cumulo di terra perché raccolto di domenica giorno
dedicato al riposo.
La terza ipotesi e forse la più accreditata è che il cenotafio è stato costruito presso un
monte dedicato a Cerere, dea delle Messi.

Il riferimento al grano è comunque legato ad una caratteristica del Quadraro in quanto
la toponomastica del quartiere è infatti dedicata in un modo o nell’altro a divinità o
famiglie legate al mondo agricolo.
Attualmente intorno al mausoleo si è sviluppato un giardino dove è stata ridisegnata
una pavimentazione che ricorda il sentiero antico, sono state create nuove aiuole
prative con fioriture, siepi di alloro ed arbusti vari.
E’ stata realizzata anche una doppia recinzione, una intorno al mausoleo e l’altra più
esterna a protezione dell’intera area.

La via Latina

La Via Latina esisteva già in età preistorica infatti il tracciato originario partiva dall’isola
Tiberina, guado del corso del fiume Tevere, giungendo ai colli albani e scendendo nelle
valli del Liri e del Sacco, percorso della linea ferroviaria che attualmente da Cassino
arriva a Napoli.
Già in età neolitica questa via naturale giungeva sino in Campania ed essendo molto
antica non ebbe quindi il nome del costruttore; ebbe un tracciato definito tra il IV ed il
III secolo a.C. e le fonti archeologiche confermano la sua esistenza anche durante l ‘età
del ferro.
Nel VIII e VI secolo avanti Cristo gli etruschi la percorsero per colonizzare la Campania,
ma quando nel V secolo, i Sanniti ebbero il sopravvento si impadronirono della via e ne
impedirono il transito.
Cento anni più tardi i Romani, che già conoscevano questa via, che consentiva loro di
commerciare con le popolazioni del sud, sottomisero gli Equi, i Volsci e gli Ernici, si

allearono con Capua e sciolsero la Lega Latina diventando così i padroni incontrastati
del Lazio meridionale.
Nacque così “Latium Novum” che si distingueva da “ Latium Vetus” regione che dalla
valle del Tevere arrivava sino a Segni.
Si usciva da Roma da Porta Capena in direzione sud‐est per una lunghezza di 127 miglia
ed era larga 4 metri. Fu rettificata fino a raggiungere 147 miglia (191 Km) e si poteva
percorrere a piedi in cinque giorni.

Con le guerre sannitiche Roma conquistò la Lucania e la Campania ed è per questo
motivo che i romani, tra il 328 ed il 312 a.C. potenziarono l’antica strada che venne
progettata con terra battuta e ghiaia poiché la tecnica del basolato non era ancora
diffusa.
Sempre nel 312 a.C. i romani costruirono una nuova via che attraversava la pianura
pontina, via Appia che prese il nome dal costruttore Appio Claudio mentre la vecchia,

che esisteva prima della fondazione di Roma e che attraversava i luoghi abitati dai
popoli latini venne chiamata semplicemente via Latina.

Nelle mura aureliane le due vie furono separate da porte diverse, Porta Latina e Porta
Appia.
Si sa che l’impero romano deve la sua potenza ed il suo espandersi proprio al sistema
viario che gli ha permesso di raggiungere in tempi brevi qualsiasi parte dell’impero,
inviando legioni, rifornimenti, ordini e consentendole la sopravvivenza.
Sono dette strade consolari perché nacquero durante la repubblica ( Via Flaminia, via
Cassia, via Appia , via Aurelia) partendo dal Foro Romano e raggiungendo luoghi
lontani.
Erano rettilinee, larghe, con lastre di basalto lavico o con massi di travertino, solide e
perfette sono giunti sino ai nostri giorni preservandosi per secoli.
La tecnica di costruzione era per l’epoca rivoluzionaria: si scavava un fossato largo e
profondo, lo si riempiva con pietre pressate, piccole, ghiaia, sabbia e malta e sopra si
stendeva l’agger (vero e proprio lastricato).
La strada pendeva verso l’esterno (a schiena d’asino) per permettere lo scolo delle
acque.

La carreggiata aveva veri e propri marciapiedi e ad ogni miglio veniva segnalata la
distanza da Roma o dalla città più vicina.
I costruttori romani avevano anticipato il criterio delle moderne autostrade arrivare
velocemente alla meta senza considerare le città che si trovavano sul percorso.
Frequenti erano le “mansiones”, stazione di posta con camere per dormire, taverne
dove i viaggiatori potevano riposarsi e cambiare i cavalli.
La via Latina fu la via principale (decumano massimo) della città di Aquino, entrava a
Porta Romana ed usciva a Porta Capuana chiamata poi Porta di San Lorenzo per la
presenza di una chiesa dedicata al santo.
Si dirigeva poi verso Capua con una pendenza ripida verso i laghi, attraversava un
ponte e risaliva con un tracciato poco agevole.
Tracce di tale percorso oggi si ritrovano nelle tante basole con cui sono state
posteriormente costruiti casolari, viottoli e muri.
Rimane ben visibile in buono stato il tratto che usciva da porta Capuana ed arrivava al
ponticello verso i laghi.
Recentemente, durante la costruzione della via asfaltata parallela alla vecchia via
Latina, sono stati riportati alla luce circa 300 metri di questa vecchia strada che, negli
anni 50, erano stati sepolti da terra da riporto.
Questo breve tratto corre lungo i ruderi della piccola chiesa di San Tommaso e tra i
muri crollati si intravedono pietre di età romana che vi sono state incorporate.

Area degli acquedotti

La costruzione degli acquedotti fu una delle imprese più grandi e più impegnative della
civiltà romana, "la più alta manifestazione della grandezza di Roma", come scrisse nel
97 d.C. Frontino in qualità di "curatore degli acquedotti" ("curator aquarum"), nel suo
trattato "De aquae ductu urbis Romae", ovvero "Gli acquedotti della città di Roma".
La zona del Parco degli Acquedotti è compresa tra i quartieri di Cinecittà e di
Quartomiglio, l’Appia Nuova e la Tuscolana ed è attraversata idealmente dall’antica via
Latina che fino a Tor del Fiscale, rappresenta il residuo di un tratto di campagna
romana che in origine metteva in comunicazione i Colli Albani e la città di Roma.
Crocevia della rete idrica romana raccoglieva ben 6 acquedotti che portavano alla città
eterna 13 metri cubi di acqua al secondo e sono proprio queste costruzioni che resero
celebre l’ingegneria romana nel corso dei secoli.
Infatti insieme a strade e fognature gli acquedotti erano opere di ingegneria civile la
cui realizzazione veniva particolarmente curata, per venire incontro alle necessità
igieniche degli abitanti delle grandi città dell’impero. L’acquedotto Claudio fu iniziato
da Caligola nel 34 a.C. e completato dal suo successore Claudio nel 47 d.C. La sua
acqua di ottima qualità proveniva da sorgenti situate nell’alta valle dell’Aniene; il suo
percorso era di 69 kilometri.
Sul Claudio venne sovrapposto il condotto dell’Anio Novus, che fu terminato nel 52
d.C.; la sua acqua di minore qualità proveniva dai laghi artificiali alimentati dall’Aniene,
creati per la villa di Nerone presso Subiaco.
Il Claudio e l’Anio Novus avevano ciascuno una portata d’acqua di circa 190 mc al
giorno.

Gran parte dei condotti non è visibile poiché sotterranei o perché le strutture degli
acquedotti più antichi sono state coperte da quelli più recenti come l’acquedotto
Felice che ha ricalcato il percorso dell’acquedotto Marcio che era stato iniziato nel 44
a.C. dal pretore Quinto Marcio e che portava acqua fino al Campidoglio.
A questi fu aggiunto l’acquedotto Felice, costruito in epoca rinascimentale e tutt’ora le
sue acque sono impiegate per l’irrigazione.
L'Acquedotto Felice fu iniziato da Gregorio XIII nel 1583. Quando nel 1574 papa
Gregorio XIII apriva porta S. Giovanni e inaugurava la via Appia Nuova, l'unico
acquedotto rimasto in funzione era l'acquedotto Vergine, e gli abitanti di Trastevere e
di molti altri rioni erano costretti a bere l'acqua del Tevere, talvolta depurata dentro le
cisterne, talvolta no.
I colli erano praticamente disabitati e coltivati a vigneto, mentre per la città giravano
gli "acquaroli", i venditori d'acqua.
L’acquedotto Felice fu terminato nel 1585 da papa Sisto V (Felice Peretti), dal nome di
battesimo del quale prende il nome. Il condotto, proveniente da sorgenti situate tra
Zagarolo e Palestrina, dalle fonti di Pantano Borghese, aveva il compito di rifornire le
zone dell'Esquilino, Viminale, Quirinale nonché di alimentare le sei fontane della villa
papale presso le Terme di Diocleziano ma soprattutto la bellissima villa Montalto, di
proprietà dello stesso Sisto V.
La villa sovrastava le Terme di Diocleziano e sorgeva proprio nella zona di S. Maria
Maggiore sull'Esquilino.
Nell'area, dove si trova attualmente la stazione Termini,

sorgeva quindi questa

cinquecentesca villa rinascimentale, la più grande costruita dentro le mura aureliane e
una delle più sontuose.
Per alimentare i suoi splendidi giardini, i viali alberati, i giardini, i frutteti, le fontane, le
peschiere , il tutto adornato con numerosissime statue, antiche e moderne, la villa
aveva bisogno di un enorme quantitativo d'acqua.

Sisto V non esita a procurarsela. Il grande pontefice, noto per una serie di iniziative
veramente sorprendenti, per la progettazione di questo acquedotto non si ferma
davanti alla difficoltà dell'impresa nè le enormi somme , che un tale progetto
richiedeva. Per la sola conduzione a Roma dell’acqua Felice si parla di anche di
300.000 scudi.
La costruzione dell'acquedotto fu affidata inizialmente a Matteo Bartolani da Città di
Castello, il quale commise un grave errore di calcolo sulla pendenza dell'acqua "tanto
che questa ad un certo punto, invece di andare avanti, pensava bene di tornarsene
indietro" e spese una quantità ingentissima di denaro per costruire un condotto che
non pendeva dalle sorgenti verso Roma, ma da Roma verso le sorgenti ; sicché Sisto V
affidò la prosecuzione dei lavori a Giovanni Fontana che sostituì il Bartolani e portò a
termine l'opera in soli due anni. Che, servendosi degli archi e, purtroppo, anche dei
materiali degli acquedotti Claudio e Marcio, in breve tempo completò l'opera.
Per questo motivo, il 5 maggio 1585 papa Sisto V (Felice Peretti), ad appena 10 giorni
dall'elevazione al pontificato, intraprese la costruzione di un nuovo acquedotto, lungo

28,7 km, chiamato acquedotto Felice dal nome di battesimo del papa; l'opera, che
avrebbe condotto a Roma le acque della campagna tra Zagarolo e Palestrina (circa 50
metri cubi d'acqua al minuto), aveva lo scopo di rifornire la parte alta della città
(Esquilino, Viminale, Quirinale. L’opera fu compiuta in soli due anni. Come per altre
opere rinascimentali, non ci si fece scrupolo di demolire importanti resti del passato.
Così, per la costruzione dell'acquedotto, Sisto V si servì dei materiali dell'acquedotto di
Claudio e degli archi dell'acquedotto Marcio; sopra le fondamenta romane furono così
innalzate le nuove arcate, che, come si può vedere, sono più piccole e rade delle arcate
tipiche degli acquedotti antichi, ed hanno i piloni più massicci. In alto, il condotto è
coperto con una volta a botte per proteggere l'acqua da polvere, terra ecc. L'aver
ricalcato l'acquedotto Marcio indusse tra l'altro Sisto V nell'erronea convinzione di aver
ricondotto a Roma l'acqua Marcia e l'acqua Appia.
A seguito della costruzione di questo acquedotto il comune di Roma acquistò 100 once
di acqua e a Giacomo Della Porta (1533 – 1602 architetto del popolo romano)
commissionò fontane.

L'acquedotto ha un percorso alquanto sinuoso, seguendo la curva di livello
pedemontana dei Castelli. Riemerge al Parco degli Acquedotti, a destra
dell'acquedotto Claudio. Lungo il percorso presenta due archi trionfali, uno a Porta

Furba, che scavalca la Tuscolana e il fosso dell’Acqua Mariana, l'altro in via Marsala,
poco dopo essere entrato in città dalla Porta Tiburtina; dopodichè proseguiva sul tratto
delle Mura Aureliane trasformate in acquedotto e sull'Arco di Sisto V, per dirigersi
verso la fontana del Mosè: tutto il tratto intermedio, ridotto praticamente in rovina, fu
demolito nel 1867 per la costruzione della Stazione Termini. L’acquedotto Felice era
ancora funzionante fino al 2005, quando "qualcosa" ha danneggiato la condotta
sotterranea.
La decadenza della città determinò il progressivo abbandono della manutenzione degli
acquedotti, tranne nei casi in cui essi servivano importanti luoghi di culto cristiano;
l'acquedotto di Claudio, che serviva il complesso del Laterano, fu infatti più volte
restaurato, e, pur con portata ridotta, rimase funzionante fino all'anno Mille.
Ad oggi l'Ente Parco non è ancora riuscito, o non ha potuto per mancanza di fondi e
mezzi, localizzare esattamente il punto dell'interruzione, potendolo solo posizionare in
un tratto di 700 metri ad una profondità di circa 20 metri nei pressi di Tor Vergata
Assieme alle dieci arcate sopravvissute all’interno del terreno della Banca d’Italia nei
pressi del vicolo di Porta Furba, si possano ancora vedere le arcate dell’acquedotto
Marcio intatte.
L'arco di porta Furba rappresenta la monumentalizzazione dell'acquedotto Felice nel
punto in cui questo scavalcava la via Tuscolana.
Sisto V volle così ricollegarsi idealmente all'uso degli antichi architetti romani, che
trasformavano in modo monumentale le arcate degli acquedotti in corrispondenza del
passaggio delle grandi strade.
L'arco, previsto ed iniziato già al tempo in cui dirigeva i lavori dell’acquedotto
l’architetto Matteo Bartoli da Città di Castello, è rivestito in blocchi di peperino, tufo
assai duro di color verdastro e grigio cenere, presenta al centro una testa di leone,
simbolo del pontefice, sovrastata da una grandiosa ed elegante epigrafe che celebra la
costruzione dell'acquedotto. Incerta è l'etimologia del nome della porta: secondo
alcuni deriverebbe dal termine latino "fur", ossia "ladro", per la frequente presenza in
questi luoghi di covi di briganti, ma l'ipotesi più accreditata vuole che derivi dal

termine latino "forma" con il quale si indicarono, soprattutto nel Medioevo, gli
acquedotti.

La chiave di volta, scolpita in entrambi i lati e che raffigura teste di leone, la linea
d'imposta dell'arco e le cornici delle iscrizioni sono in travertino, la tipica pietra
calcarea sedimentaria proveniente dalle cave presso Tivoli (da cui il nome di Lapis
Tiburtinus), che era utilizzata già al tempo dei Romani. Le iscrizioni, che celebrano la
costruzione dell'intero acquedotto, sono scolpite su lastre di marmo.
Dinanzi a porta Furba è situata la fontana eretta da Giovanni Fontana nel 1586 da
Clemente XII, (Lorenzo Corsini lo stesso Papa della Fontana di Trevi) nel 1733, come
ricorda l'iscrizione e lo stemma in alto; la stessa iscrizione ricorda mons. Felice
Passerino, Presidente delle Acque nel medesimo anno, al quale si riferisce lo stemma
cardinalizio posto sopra il mascherone. La fontana, eretta in un fornice dell’acquedotto
Felice, si trova addossata ad un arco in laterizio fiancheggiato da due pilastri bugnati e
sopraelevata di sette gradini rispetto al livello stradale, è formata da un mascherone

con ali di pipistrello che versa l'acqua nel cavo di una conchiglia dalla quale ricade,
insieme a quella di due bocchette laterali, in un'elegante vasca centinata.
Per volere di Benedetto XIV Lambertini nel 1745, venne fatta erigere una grande vasca
rettangolare ed un muro dove erano inserite delle lapidi marmoree e con iscrizioni; in
alto vi era una cornice tonda che conteneva un’ immagine ad affresco di Madonna con
bambino oggi completamente sbiadita.
Davanti alla fontana, ancora nei primi anni di questo secolo correva il ruscello
dell'acqua Mariana, come testimoniano le fotografie dell'epoca; oggi il ruscello è però
coperto dall'asfalto della moderna via Tuscolana, e il luogo, degradato a vorticosa
rotatoria spartitraffico, è quasi inavvicinabile a causa del traffico intensissimo. Al di là
della strada, la sede ferroviaria occupa più o meno lo stesso luogo dove anticamente
passava l'acquedotto Anio Vet.

Recenti scavi hanno portato alla luce una serie di strutture comprendenti alcuni
monumenti sepolcrali, un edificio identificato come un tempio o mausoleo, un piccolo

colombario, resti del basolato della via Latina ed un albergo con impianto termale
(mansio). Tutte queste strutture non sono al momento visibili in quanto ricoperte.
Tra il X ed il XIV secolo la zona tornò ad avere per la seconda volta una grande
importanza strategica; proprio qui, "in loco qui dicitur ad arcus" (cioè nella località
Arco di Travertino), si accampò nel 1084 l'esercito di Roberto il Guiscardo che era
venuto in aiuto di papa Gregorio VII contro l'imperatore Enrico IV.
Parallelamente, il fenomeno del feudalesimo suburbano nel X‐XI secolo, assieme alla
necessità di controllare la campagna e la via Latina, portò al potenziamento del Campo
Barbarico fortificato con la costruzione di questa torre, alta circa 30 metri, che si
imposta direttamente in uno dei due punti di incrocio degli acquedotti Claudio e
Marcio.
All’interno del Parco si trova la Torre del Fiscale dal nome del suo proprietario Filippo
Foppi che nel XVII° secolo era tesoriere pontificio, cioè “fiscale”.

La struttura quadrata in blocchetti di tufo, di forma quadrangolare, alta 30 metri, con
piccole finestre rettangolari con incorniciatura di marmo, permette di attribuire la
costruzione al XIII secolo, anche se è possibile che siano esistite fortificazioni
precedenti; ad ogni modo sappiamo che la torre era già esistente prima del 1277, ed
era di proprietà della famiglia degli Annibaldi.
La torre era protetta in origine da un antemurale difensivo, i cui resti sono i muri,
distaccati dalla torre, costruiti con la stessa tecnica in tufelli parallelepipedi; su uno di
essi si riconoscono, a metà altezza, sia la risega che i fori su cui veniva appoggiato il
ballatoio di guardia, sul quale camminavano le sentinelle, mentre la parte superiore del
muro era il parapetto di difesa.
Dal ballatoio un ponte levatoio conduceva quindi direttamente al primo piano della
torre, alle cui pareti si vedono le finestre rettangolari (alcune delle quali conservano

ancora gli stipiti di marmo), le feritoie e i fori lasciati dalle impalcature di legno usate
per la costruzione. L'interno era diviso in tre piani, separati da ballatoi di legno che
poggiavano su travi infisse alle pareti. Il primo e l'ultimo piano erano invece coperti da
volte in muratura (di cui restano solo le tracce), probabilmente dotate di botole che
permettevano di salire al primo piano o sul tetto della torre.
La Torre di Tor Fiscale o di San Giovanni aveva funzioni di vedetta, di controllo del
flusso e della qualità delle acque in entrata, del passaggio delle merci verso sud ed era
l’elemento centrale del piccolo castello che controllava la via Latina nell’area del
Campo Barbarico.
La zona prende il nome dall’assedio che i Goti strinsero alla città di Roma ricordato
come uno dei più drammatici subiti dalla città che era a sua volta difesa dalle truppe
bizantine del generale Belisario, chiuso dentro le Mura Aureliane.
Il re dei Goti Vitige, incontrando notevoli difficoltà a circondare una città di tali
dimensioni, aveva creato degli accampamenti per controllare gli accessi in città, e
siccome la via Latina era uno degli accessi più importanti, in questo spazio costruì il suo
principale campo trincerato, dal quale poteva controllare anche la via Appia Antica.
Ecco come Procopio, lo storico delle guerre gotiche, racconta l'evento bellico:
"Esistono ancora due acquedotti tra la via Latina e la via Appia, molto alti e per la
maggior parte su archi. Alla distanza di 50 stadi da Roma questi due acquedotti si
incrociano, poi corrono per un breve tratto in senso contrario, così che quello che
prima era sulla destra passa alla sinistra, poi si riuniscono ancora e riprendono il
precedente percorso, rimanendo però separati. Così avviene che lo spazio tra loro, così
chiuso dagli stessi acquedotti, diventa una fortezza. I barbari, murando con pietre e
terra la parte inferiore degli archi, diedero al luogo la forma di castello, ponendovi così
un accampamento di non meno di 7000 uomini perché impedissero che ai nemici
venissero portate in città vettovaglie. Allora i Romani persero ogni speranza e non
avevano che prospettive sinistre." (Procopio di Cesarea, La Guerra Gotica, Libro II cap.
III)
Il terreno compreso nell’incrocio dei due acquedotti veniva pertanto a costituire
un’eccellente castello naturale e l’importanza strategica di questa località è dimostrata

dal fatto che anche in tempi successivi ne usufruirono gli eserciti che miravano alla
conquista di Roma.
Il Parco si inserisce vero e proprio cuneo verde nella città e grazie alla contiguità con i
Colli Albani garantisce un corridoio biologico per numerose specie animali.
Al suo interno conserva intatti scorci di campagna romana e residui di macchie.
A questi valori si sommano importantissime memorie storiche archeologiche.
Il Parco ha quindi il compito di conservare valori ancora più generali, quelli generati dal
rapporto, sempre complesso, ma a volte straordinariamente esemplare, tra natura e
presenza dell’uomo, tra beni culturali e paesaggio. La fertilità del suolo di origine
vulcanica e la presenza di abbondanti acque aveva fatto del luogo fin dalle prime fasi
della storia romana un ideale insediamento agricolo.
La vocazione agricola dell’area permane anche in epoca medioevale.
Il sistema di torri di avvistamento di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, risale
all’epoca carolingia, quando anche l’entroterra comincia a subire le scorrerie dei pirati
saraceni. Oggi gran parte di questo sistema di torri è andato perduto, e nella zona resta
visibile solo quella che ha dato il nome a tutta l’area.
L’attività agricola continua fino al XIX secolo.
Risalgono alla stessa epoca i primi scavi archeologici: vengono alla luce mosaici,
affreschi ed epigrafi.
Ma sin dai primi anni del 900 il territorio è stato eroso dall’espansione della città, dalle
costruzioni di epoca fascista e nel secondo dopo guerra la zona è divenuta un vero e
proprio ghetto di baracche e baraccati.
Nella piccola area verde di Tor Fiscale oggi è possibile visitare le fungaie delle cave e
gallerie scavate nelle colate piroclastiche dei Colli Albani.

Risorse del quartiere
Questo quartiere presenta ai fini della sua riqualificazione e della definizione della sua
struttura urbana, risorse molto significative:


Un sistema archeologico di elevatissimo interesse, fortemente tutelato



Un sistema storico, casali ed insediamenti, vari monumenti singolari



Un sistema paesaggistico ambientale che testimonia uno straordinario intreccio
fra storia e natura



E’ parte del sistema della rete ecologica



E’ compreso in parte nel Parco Regionale dell’Appia Antica



Nuclei di insediamento spontaneo ormai storicizzati, peraltro testimonianza
storica di fasi descritte e narrate da scrittori e poeti come Pasolini



Una comunità particolarmente consapevole della sua identità locale, là dove
per identità si intende la consapevolezza dei luoghi, dei paesaggi e di
insediamento sociale



Una struttura agricola minuta in rapporto di continuità con le aree agricole
circostanti



La vicinanza alla città consolidata ed ai nodi di mobilità pubblica, Porta Furba,
Arco di Travertino



Un potenziale possibile miglioramento della mobilità



Vaste aree di tessuto residenziale ancora disponibili in base al PRINT



Strumenti urbanistici in parte già esistenti



Elementi forti di paesaggio



Molte aree di proprietà pubblica (comune o demanio): parco pubblico Torre del
Fiscale



Il tracciato della ferrovia, su cui è prevista dal PRG la localizzazione di una
fermata dei servizi regionali che possa riconnettere i quartieri oggi separati
dall’infrastruttura



Un territorio urbano residenziale, in parte storicizzato, piuttosto minuto e ricco
di spazi esterni, piccoli giardini con tipologia edilizia facilmente recuperabile, a
cui i residenti sono legati.



Fenomeni di arte urbana a cielo aperto, la street art.

Criticità del quartiere
Criticità rilevate nel quartiere:


Isolamento del quartiere: carenze di infrastrutture di mobilità di collegamento,
di strade, sia private che pubbliche



Carenza di strutture di mobilita pubblica: metropolitana, linee bus, tram,
parcheggi



Difficoltà di collegamento attraverso Via Appia Nuova



Difficoltà di accesso‐ingresso quartiere: strade chiuse, strette, mal orientate
con carenza di marciapiede e definizione carreggiate



Grave insicurezza delle strade esistenti: mancanza di marciapiedi, isole pedonali
ecc…



Carenza di piste ciclabili in continuità



Carenza di servizi quali parcheggi pubblici e privati



Carenza di impianti sportivi pubblici



Carenza di struttura urbana ordinata: assi di riferimento per servizi pubblici e
privati



Tessuto urbano frammentario e disordinato, residenziale misto ad artigianale‐
industriale



Carenza di scuole: nido/materna/medie



Carenza totale di spazi pubblici di socialità: piazze, centro culturale, biblioteca
ecc…



Carenza di spazi di verde attrezzato fruibili



Carenza di commercio al dettaglio ed attività di servizio privato (banche ecc…)



Abusivismo ancora esistente molto diffuso sia a livello edilizio che di
occupazione terreni



Degrado in aree specifiche: abbandono, usi temporanei impropri di aree libere
da costruzione, come discariche, smorzi, esposizioni permanenti



Scarso turismo determinato da inaccessibilità e scarsi servizi



Scarso sviluppo equilibrato delle varie componenti



Caotica coesistenza di attività di artigianato con la residenza



La Via Latina non svolge più il suo ruolo storico monumentale e di struttura



I sistemi archeologici sono interrotti nella loro lettura, nella percezione del
complesso delle strutture archeologiche



Il sistema paesaggistico non è percepibile ad oggi nel suo complesso



Nell’attuale condizione la Via Latina ed il Campo Barbarico, elementi
significativi del quartiere, sono compromesse e non individuabili, non
apprezzabili



La struttura paesaggistica risulta debole e fortemente minacciata dalle
trasformazioni



Totale mancanza di circuiti turistici specifici



Difficoltà di sviluppo economico complessivo determinato da questi elementi



Interventi diretti dei privati, su singole proprietà, che prescindono da una
visione unitaria del quartiere



Carenze di sistemi di innovazione sul piano energetico



Carenza di sistemi di innovazione per la raccolta dei rifiuti: differenziata e
raccolta in generale

Presentazione del progetto
Gli ambiti di intervento sono identificati nei seguenti obiettivi:
‐

Ricostruire l’unità territoriale e paesaggistica tra aree separate e ricomporre
una visione ed una fruizione del territorio anche attraverso la realizzazione di
una sentieristica ciclopedonale con percorso attivato sia per il turismo che
quello di pellegrinaggio (Percorso che ricostruisce l’antica Via Latina) dove il
godimento del paesaggio, dello stare all’aria aperta, della natura si effettua
attraverso percorsi sicuri.
La viabilità ciclopedonale dovrà essere integrata in una rete costituita da un
percorso che, dalla città di Capua, giungerà fino all’Isola Tiberina, ripercorrendo
la vecchia Via Latina e recuperando tratti di questa strada scomparsi nella
stratificazione avvenuta attraverso i secoli.
Assolutamente necessario sarà il realizzare un miglioramento dell’offerta di
sosta individuando zone che appaiono idonee a servire da luoghi di incontro,
parcheggi e aree ristoro.

‐

Eliminare l’abusivismo che ha avuto come conseguenza la nascita di nuclei
edilizi oggi in stato di abbandono o ospitanti attività artigianali che potrebbero
in qualche modo essere delocalizzate e potenziate.

‐

Ampliare aree ad alto valore culturale creando un sistema di continuità
territoriale con il centro storico di Roma (Isola Tiberina) e garantendo un
sistema di aree protette.

‐

Modificare la mobilità delle aree interessate dal traffico di attraversamento e
realizzare opere che permettano la sola circolazione residenziale e turistica.

‐

Creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile come la raccolta dell’acqua
piovana ed il prodotto a Km 0.

‐

Garantire le condizioni per ulteriori sviluppi e nuove fasi della ricerca
archeologica.

‐

Promuovere una cultura della tutela con la partecipazione dei cittadini che
guardi all’educazione ambientale attraverso apposite strutture o
riqualificazione delle esistenti con una politica educativa efficace rivolta non
solo ai giovani ma alla popolazione nel suo complesso.

Questi obiettivi devono avere le seguenti finalità:
‐

Diffondere la conoscenza dei monumenti artistici e storici esistenti nel
quartiere.

‐

Ricostruire l’ambiente naturale valorizzando le risorse botaniche a scopi
culturali didattici e scientifici

‐

Creare attrezzature sociali con fini culturali e ricreativi compatibili con il
carattere del quartiere.

Interventi progettuali

La mia tesi di laurea mira alla valorizzazione dell’identità, della riconoscibilità dei
luoghi, alla ricomposizione delle sue risorse ambientali, storiche, archeologiche oggi
frammentate e minacciate.

Per rafforzare quanto detto è necessario intraprendere una vera e propria politica di
alleanze istituzionali, di condivisione e di partecipazione alla gestione tra le
Amministrazioni competenti ed i cittadini.

Lo studio è stato finalizzato alla conoscenza delle risorse localmente presenti a partire
dalla componente antropica attualmente complicata.

Il quartiere Quadraro potrebbe rappresentare per la città di Roma non solo il corridoio
per il centro urbano con straordinaria vicinanza all’Isola Tiberina (5 Km) ma anche un
territorio dalla grandissima potenzialità di recupero ambientale.

Nel quartiere vi sono molti luoghi dove leggere la storia di Roma, aree con un elevato
interesse didattico storico e paesaggistico e che meritano una particolare forma di
conservazione (Via Latina, La torre del Fiscale, Monte del Grano ecc…).

Si è visto come la vegetazione, sempre più marginalizzata dalle diverse attività
antropiche, sia stata danneggiata; per cui ho assolutamente tutelato ed ampliato lembi

di aree residuali caratterizzate dalla presenza di specie arboree tipiche della Campagna
Romana e della fascia mediterranea.

Elemento peculiare è stata la creazione dei tetti verdi collocati in maniera strategica,
su vecchi edifici riqualificati per le attività collettive proposte, che vengono autogestite
dagli abitanti del quartiere. Tra queste un ristorante in prossimità della Torre del
Fiscale, dove ora sorge il campo rom; un cinema e teatro lungo l’acquedotto Claudio e
una struttura multifunzione nelle future piazze.

Ho voluto sviluppare luoghi di interazione, di coesione sociale, di condivisione, di
autoproduzione, luoghi simbolici, rappresentativi della cultura e delle memorie locali.

Queste soluzioni, coinvolgono i residenti attraverso un piano di comunicazione; eventi
regolari per supportare la coesione sociale, come laboratori di comunità, eventi
sportivi e culturali, incontri e iniziative informali organizzate dalla municipalità o dai
cittadini stessi.

Una complessa realtà di utilizzo del territorio del Quadraro potrebbe essere quella dell’
orto urbano che rappresenta un centro di cultura socio‐agricolo‐ambientale di
interesse straordinario.

L’orto diventa un importante luogo di aggregazione sociale attraverso cui si riscopre il
legame con la terra, e sottrae terreni dalla marginalità e dal degrado che attualmente
risultano essere vere e proprie discariche a cielo aperto.

Rappresenta una occasione per consentire ad ogni cittadino di percepire la Terra come
bene comune che va salvaguardato e tutelato.
L’orto urbano si propone, inoltre, di sottrarre aree verdi all’abusivismo edilizio ed alla
speculazione riducendo l’inquinamento ambientale, riqualificando gli spazi urbani e
valorizzando il paesaggio con attività agricole che determinano lo sviluppo di una
economia etica.

La soluzione progettuale per l’orto potrebbe prevedere la realizzazione di
appezzamenti con una superfice di 25 mq ognuno con attività di orticultura e recupero
delle specie tradizionali.

L’urbanizzazione diffusa del quartiere ed il disturbo antropico hanno prodotto nell’area
una forte frammentazione degli habitat e numerose interferenze, tracciati ferroviari a
nord, strade ad elevatissimo flusso di traffico a sud.

Il sistema del traffico è stato riorganizzato con velocità ridotte a 30 Km orari e con una
zona accessibile solo al traffico locale; ho dato priorità a pedoni, trasporti pubblici e

ciclisti. Per questi ultimi ho immaginato una pista ciclabile che non soltanto si snoda
per le vie del quartiere ma che prosegue il suo cammino lungo tutta la vecchia via
Latina.

Le aree a parcheggio delle automobili sono state disposte verso il limitare dell’area
progettuale per cercare di limitare gli eventi di parcheggio selvaggio che attualmente
interessano tutta l’area

Parte del territorio della zona del Quadraro è nata ed è stata trasformata al di fuori di
ogni decisione amministrativa a causa di attività edilizie abusive che hanno creato
carenze e problemi dove si sono consolidate aspettative improprie e sbagliate che lo
hanno condannato all’abbandono.
Ho pensato a questo territorio come luogo in cui le attività dell’uomo divengano ordito
creativo.
Attraverso lo strumento della riqualificazione si rimuovono le cause dei danni inflitti al
paesaggio e si promuovono le possibilità di ripresa e di recupero creando le condizioni
affinché, il processo di trasformazione sino ad oggi avvenuto, venga in qualche modo
arginato attraverso il recupero ambientale e l’alleggerimento (tramite delocalizzazioni
ed abbattimenti) o la riqualificazione degli ambiti insediativi.

La prima azione è l’avvio dei processi delle delocalizzazioni delle attività incompatibili
(molte delle quali svolte in immobili abusivi) e la rimozione dei materiali altamente
dannosi con la maggioranza dei tetti in eternit; e conseguentemente di ricostruzione e
riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Questa azione interessa vaste zone e comporta interventi di ripristino e rimozione.

Per quanto riguarda il paesaggio culturale e le aree archeologiche il sistema
paesaggistico deve essere ricucito cercando il punto di equilibrio tra testimonianza di
alto valore archeologico ed i valori ambientali.

I processi di trasformazione di questo territorio dovrebbero restituire un contesto di
paesaggi e restauri, ma anche saper dare un valore al sistema insediativo moderno;
anche se solo in pochi casi questa modernità ha realizzato interventi di qualità sul
piano paesaggistico, infatti la trasformazione che ha permesso la nascita di borgate al
posto di masserie si è snaturata creando insediamenti al di fuori di ogni
programmazione urbanistica con squilibri e pericolose tendenze verso la lottizzazione
immobiliare di tipo speculativo.

Per la ristrutturazione delle facciate degli edifici già esistenti ho pensato che la migliore
immagine per il quartiere sia quella dell’ uniformità.

La riqualificazione proposta crea le premesse della conservazione e del recupero
armonioso, graduale e soprattutto duraturo.

Il progetto del Quadraro si basa su nuove regole ed innovazioni riportando, terreni
destinati al degrado, all’incuria, alle occupazioni abusive, ad attività ed insediamenti
come giardini, centri sportivi, luoghi d’incontro.

“il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante
Della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in
quelli di grande qualità, nelle zone considerate
eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”
Convenzione europea del Paesaggio, 2000.
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