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Premessa 
Andare ad abitare in “periferia” a Roma ha significato, in generale in questi 

ultimi cinquanta anni, andare ad abitare in quartieri di nuova costruzione, quasi 
sempre privi di servizi, di trasporti efficaci, di luoghi di ricreazione e di spettacolo. 
Insomma andare ad abitare in … periferia ha voluto dire per la quasi totalità della 
gente andare a vivere “fuori della città”. 

 
“Abito a Roma Sud…di solito non faccio caso a niente nel mio quartiere tranne forse a 
quell’atmosfera di metafisica assenza di umanità che già ti colpisce non appena provi a 
superare la fiera di Roma e arrivi all’obelisco dell’Eur.  
Ma fin lì nulla di male.  
Raccontava Fellini in un documentario bellissimo sull’urbanistica a Roma, che l’Eur era il 
quartiere più bello della capitale, per quel senso di incompiuto, per il fatto che tutto, 
proprio tutto, quello che riguarda questo quartiere è ancora da inventare, come insomma 
se per lui questa parte della città fosse una seconda Cinecittà. 
Ma io però … non risiedo in quelle meravigliose ville nascoste dietro al Fungone prima 
della Pontina, residenze frutto di antiche regalie del regime durante l’ultimo periodo di 
urbanizzazione della strada per Ostia. 
Io abito a Mostacciano, vicino al Torrino, al Villaggio Azzurro, piccoli nomi di 
agglomerati residenziali fotocopia, inventati intorno agli anni Settanta, eretti su terreni 
di caccia di famiglie aristocratiche romane.  
Di quelle terre è rimasto ormai poco, neanche uno sparuto fagiano, solo qualche 
praterello incolto, dove cagano i cani, giocano i bambini, e dove per un caso oltremodo 
poetico nel contesto, uno strano signore quotidianamente si mette a suonare una 
cornamusa.”1 

 
Non a caso molto spesso si dice o si sente dire “andiamo a Roma”, quando si vuol dire 
“andiamo verso il centro della città”! 
Soprattutto a partire dagli anni ’30 tutto questo è stato vissuto come una 
“diminuzione” della qualità di “cittadino”, come essere cittadini di “serie B”.  
Ciò è avvenuto particolarmente nei grandi quartieri realizzati a Roma prima dall’INA 
Casa poi dalla Gescal ed infine in quelli che, sulla base della legge 167 per l’edilizia 
economica e popolare, sono stati collocati fuori dal “centro” della città, molto spesso 
accanto alle “borgate”, più o meno sorte spontaneamente. 
Vivere in … periferia dunque ha voluto dire per molti, che vedevano da lontano la città 
“costruita”, sentirsi spesso inseriti in un territorio anonimo, mentre il centro della città 
rappresentava il solo luogo ricco di storia, di valori, di significati.  
 
L’espulsione degli abitanti dal centro storico e dai suoi Rioni, iniziata subito dopo la 
seconda guerra mondiale per ragioni diverse, per la maggior parte comunque 
riconducibili alla speculazione ed alla rendita fondiaria, si è saldata con il flusso 
migratorio, soprattutto dalle Regioni del Sud, che è andato via via crescendo.  
A tale fenomeno la “risposta” è stata quasi sempre l’abusivismo o i “quartieri 
dormitorio”. 
 
A tutto ciò, per molte zone della periferia, ed in particolare per la zona Sud della città 
(quadrante compreso tra il GRA la via del Mare e la via Pontina), si aggiungeva il 
senso di profondo disagio avvertito da coloro che andavano a vivere…in quella 
periferia, nella quale anche il “ricordo” delle misere condizioni di vita di coloro che 
avevano vissuto nella campagna romana a cavallo tra il XIX e XX secolo, era ancora 
ben presente nel loro inconscio collettivo.   

                                                
1 Testimonianza pubblicata da “LA SPOSA”  -  Et i chet te:  Con fidenze  
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La campagna romana 
La Campagna romana è una pianura ondulata nella quale i terreni sono di recente 
formazione: sulla base pliocenica del Mare primordiale, che affiora con le marne e le 
sabbie che racchiudono ancora le conchiglie marine (a Monte Mario e al Granicolo), si 
sono depositati i basalti, i tufi e le pozzolane del Vulcano Laziale.  
La base vulcanica friabile è stata poi solcata dal Tevere e dai suoi affluenti, oltre che 
dai fossi che numerosi si ricollegano ad essi, quasi tutti provenienti dalla zona dei 
Castelli.  
Il lento scorrere dei corsi d’acqua che l’attraversano, oltre che dalla minore portata, è 
anche dovuto allo scarso dislivello della pianura, che si trova a circa 5 metri sul livello 
del mare. 
La presenza poi del cordone delle dune costiere che impediva il facile deflusso delle 
acque, favoriva lo sviluppo dei fenomeni di impaludamento diffuso noti fin dall’età 
classica.  
Il terreno nel complesso si presenta fertile ma arido e perciò adatto alle colture 
cerealicole estensive e all’allevamento di ovini e caprini più che dei bovini. Colture 
specializzate, di tipo ortivo e vitivinicolo, sono presenti vicino a Roma e ai Castelli 
perché possono usufruire di corsi d’acqua. 
Oltre il Suburbio (oltre il GRA) si stendeva il deserto del Latifondo. Nel 1871 Roma 
aveva circa 200.000 abitanti e l’Agro appena 3000; su una profondità di 30/40 km si 
estendevano 2000 kmq di Tenute.  
Il Latifondo era nella proprietà o di Enti ecclesiastici ( e prendeva nomi di Santi) e di 
famiglie nobili (prendevano nome dal Casale o dalla Torre, toponimi che richiamano la 
giurisdizione feudale). 
  
“Vivere in periferia”: nella storia della città ha assunto nel tempo significati spesso 
molto diversi tra loro. 
 
Un po’  di storia antica 
In epoca romana le campagne attorno alla città erano popolate da ville patrizie e 
“fattorie”, come dimostrano i ritrovamenti, non ultimo quello nella zona del Flaminio 
dove è stato realizzato l’Auditorium. 
Lo sviluppo della città era intenso. La zona dell’Ostiense e della Laurentina era famosa 
per i frutteti di meli e per i vigneti. 
A sud est il territorio era attraversato dalla via che andava a Laurento, l’attuale 
Pontina col proseguimento a Pratica di mare, dalla via di Trigoria, la via che andava a 
Lavinium ( via Lavinate ) e l’antica via Ardeatina, oggi Laurentina, che arrivava fino ad 
Ardea. 
 
Negli scavi eseguiti nella zona di Castel di Decima, (1966/68), si è rinvenuta una 
un’immensa necropoli in relazione forse con l’antica città di Tellene, una delle più 
antiche città del Lazio di quelle con cui Roma, all’origine della sua storia, è venuta in 
contatto. 
L'area comunque risulta abitata già in epoca più antica: su un'altura presso la Via 
Ostiense, è stata rinvenuta una sepoltura, con un individuo in posizione rannicchiata, 
che la potrebbe far risalire alla fine dell'Eneolitico o alla prima età del Bronzo (XVIII-
XVI secolo a.C.). 
Nelle vicinanze della sepoltura eneolitica, sono stati individuati i resti di tre tombe a 
fossa di cui due, una maschile ed una femminile, risalenti al 730 a.C.; la terza, 
maschile, databile entro la prima metà del VII secolo a.C. 
L'area delle sepolture è stata disturbata da interventi di epoca successiva, con 
l'apertura di fosse quadrangolari e tombe a cappuccina di età romana, che possono 
aver probabilmente distrutto altre tombe protostoriche. 
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I resti sconvolti di altre sepolture a fossa del VII secolo a.C. sono stati trovati più ad 
est presso la cisterna di una villa di epoca tardo repubblicana-imperiale e nella zona 
già edificata nel comprensorio di Mostacciano. 
Il rinvenimento più importante è stato fatto a circa 450 metri a sud est del rudere 
medioevale del Torrino con la scoperta di due tombe a camera databili all'ultimo 
quarto del VII secolo a.C. 
Queste due sepolture, scavate nel banco di tufo su un pendio a forma di vasca, si 
presentano una attigua all'altra con corridoio di accesso e più camere interne di 
fattura piuttosto rozza; la maggiore delle due, con sei camere, presenta un uso 
prolungato a tutto il VI secolo a.C. 
 
Nei primi tempi dell'Impero troviamo la Campagna romana organizzata in una serie di 
latifondi che, via via, soppiantarono la precedente struttura di poderi, con 
conseguente spopolamento. 
 
Nel periodo tardo antico, la Campagna viene inclusa nel distretto (districtus) di Roma, 
termine derivante dal verbo latino di stringere ed indicante l'area geografica 
sottoposta al governo delle autorità cittadine. 
II distretto continuò ad esistere anche in epoca medioevale ed anzi assunse una 
valenza politica nuova poiché anche Roma, a somiglianza delle altre città italiane del 
medioevo ebbe il problema di controllare il territorio circostante, sia per assicurarsi 
una base per il proprio rifornimento alimentare, sia per controllare le vie di accesso, 
sia per assicurare il predominio politico su di un'area che, per esser prossima alla 
città, doveva essere mantenuta entro l'area di sicurezza politico militare del comune. 
Ed infatti la questione del distretto assunse uno spiccato rilievo politico e militare 
proprio dopo la costituzione, nel 1143, di una vera e propria organizzazione 
municipale romana. 
L'esercizio del potere sul distretto si sostanziava, anzitutto, nella imposizione ad esso 
della legislazione cittadina, che poteva essere integrata, ma non contraddetta, da 
quella locale. Inoltre le comunità del distretto erano obbligate a pagare imposte ed 
eseguire prestazioni di varia natura a favore della dominante, come anche a fornire, in 
caso di guerra, un determinato numero di uomini in armi. 
Nei secoli XI e XII le terre vengono assegnate dal Papato alle famiglie patrizie romane, 
che per secoli si combatteranno e creeranno nell’Agro i loro casali fortificati (Castel di 
leva, Castel Romano, Tre Fontane, ecc.). Il brigantaggio diffuso anche perché veniva 
“utilizzato” dai feudatari per convincere i coloni a vendere i loro prodotti al feudatario 
anziché in altri mercati. La Rocca fortificata del feudatario diventa una “protezione” e 
le case si sviluppano attorno ad essa a formare il Borgo, spesso cinto da mura.    
Nel sec, XIII, il territorio attorno alla città venne diviso in sette "province", aventi 
essenzialmente natura di circoscrizioni fiscali: Tuscia, Sabina, Collina, "Romangia et 
abbatia Farfensis", Tivoli e Carsoli, Marittima, Campagna. 
 La presenza delle "province" ed il gran numero di comunità soggette ad imposizione 
fiscale mostra come, nel sec. XIV, il distretto e la Campagna di Roma fossero popolati 
abbastanza densamente con un'agricoltura organizzata sulla base di poderi.  
Da ciò si può dedurre che la situazione di spopolamento e crisi economica denunciata 
dagli scrittori tardo antichi fosse stata, nei secoli del medioevo, superata. A differenza 
dell'antichità, però, le località costiere non conobbero alcuna ripresa: le già gloriose 
Ostia e Porto rimasero in stato di abbandono, mentre il capolinea dei traffici marittimi 
di Roma si spostava a nord con Civitavecchia. 
 
Fra XIII e XIV secolo le famiglie baronali costituirono vasti latifondi, con al centro il 
casale, dal XV-XVI secolo utilizzati a pascolo estensivo. Le 1425 proprietà del catasto 
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del papa Alessandro VII (1655-1667) si ridussero appena a 413 nel 1911, affittate ai 
mercanti di campagna che assumevano stagionali.  
 
Se si osservano le carte del ‘500,’600 e ‘700, la campagna romana appare come un 
vero e proprio deserto. Una zona raramente abitata, malsana luogo di pascolo di 
pecore e mandrie di cavalli.  
 
Nel XV secolo la ricostituzione dello Stato ecclesiastico in forma di principato, portò ad 
un nuovo ordinamento territoriale, che fu strutturato in governi provinciali ed in 
governi autonomi locali., tutti egualmente dipendenti dalle autorità centrali.  
La città di Roma con il suo territorio passò sotto il governo politico delle autorità 
pontificie ed il comune, perduto il suo ruolo sovrano o quasi, si limitò a svolgere 
funzioni amministrative.  
 
Solo con la riforma degli statuti romani del 1580 il distretto ebbe una circoscrizione 
ben definita, essendo stato allora stabilito che fosse il territorio compreso entro il 
raggio di 40 miglia dalla città, sempreché le zone interessate facessero parte dello 
Stato ecclesiastico.  
Questa definizione, che ci fa oggi sorridere per la sua genericità, venne reputata dai 
contemporanei un progresso notevole, che contribuì a togliere dubbi e controversie, 
anche giudiziarie, sull'appartenenza di determinate località al distretto. 
 
La situazione non subì rilevanti trasformazioni nel corso del secolo XVIII, durante il 
quale, però, si verificò un lento e poco appariscente processo di ulteriore 
razionalizzazione delle strutture amministrative di antico regime: l'ulteriore 
consolidamento delle autorità provinciali portò ad un pari svuotamento dei contenuti 
amministrativi e giurisdizionali del distretto, mentre, contemporaneamente si andò 
delineando un territorio vero e proprio della città di Roma, costituito dall'Agro, cioè la 
parte del distretto più prossima alla città e non compresa in nessun governo, né 
provinciale, né indipendente, né baronale e su cui non vi erano strutture, civiche 
organizzate.  
 

Con il ristabilimento e consolidamento del governo pontificio presero avvio 
provvedimenti volti a promuovere ed incentivare la coltura ed il popolamento della 
Campagna Romana:  
- impedire lo sviluppo eccessivo della zootecnia; 
- concedere incentivi agli agricoltori, sia in termini di prestiti a condizioni vantaggiose, 
sia, anche, con la concessione gratuita di terre incolte, a loro volta espropriate ai 
titolari.  
Un incentivo specifico per i proprietari fu invece quello delle "tratte", cioè permessi di 
esportazione del grano prodotto nelle loro tenute, in deroga alla legislazione 
annonaria, che obbligava invece i produttori di cereali a venderli, a prezzi stabiliti dal 
governo, sul mercato romano. 
 



 6

 
Pianta di Roma del 1761 

(Nel 1798 Roma aveva 166 mila abitanti) 
 

Nonostante però questi sforzi, la Campagna Romana rimase incolta e desolata sino 
alla fine del sec. XIX. 
Le ragioni del fallimento sono forse da individuare nell'atteggiamento dei proprietari, 
per lo più famiglie nobili ed enti ecclesiastici, che non trovavano conveniente mettere 
a coltura i propri latifondi da cui potevano comunque ritrarre, a causa della loro 
vastità, un reddito adeguato, ancorché basso per unità di superficie.  
L'idea di espropriare terreni, da dividere in poderi fra agricoltori non ebbe pratico 
seguito sia per l’opposizione delle nobili famiglie proprietarie, che avevano sempre 
propri membri nei vertici del governo pontificio, sia per la mancanza di una classe 
contadina che aspirasse alla piccola e media proprietà e fosse in grado di gestirla. 
 
Un po’ di storia recente 
Quando Roma fu riunita all'Italia, l'Agro era desolato, spopolato ed infestato dalla 
malaria.  
Er deserto 
Dio me ne guardi, Cristo e la Madonna  
D'annà ppiù ppe ggiuncata a sto precojjo. 
Prima ... che posso dì? ... pprima me vojjo 
Fa ccastrà dda un norcino a la Ritonna. 
Fa ddiesci mijja e nun vedé una fronna! 
Imbatte ammalappena in quarche scojjo! 
Dapertutto un zilenzio com'un ojjo, 
Che ssi strilli nun c'è cchi tt'arisponna! 
Dove te vorti una campaggna rasa 
Come sce sii passata la pianozza 
Senza manco l'impronta d'una casa!" 
L'unica cosa sola c'ho trovato 
In tutt'er viaggio, è stata una bbarrozza 
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Cor barrozzaro ggiù mmorto ammazzato.  
G. G. BELLI 
Così nel 1836, Giuseppe Gioacchino Belli descrive la desolante realtà della campagna 
romana.  

       

Un racconto di un viaggio verso Ostia fatto, da un funzionario ministeriale da poco 
trasferito a Roma, all’inizio del XX secolo completa sufficientemente il quadro delle 
condizioni in cui versava la zona tra la città e il mare. 

Varcata porta S. Paolo cominciarono a percorrere la via Ostiense che correva dritta tra 
le vigne. A destra il fiume si snodava lento tra i canneti, a sinistra prendevano forma 
una serie di piccole colline incise sui fianchi dalle marrane. La prima di queste 
l'incontrarono all'altezza della chiesa della separazione, la marrana dell'Almone fu 
superata facilmente grazie al piccolo ponte.  
All'osteria della "Garbatella" si fermarono a bere una fojetta per asciugare le ossa  
dall'umidità, ma in gran fretta, il viaggio era solo all'inizio. Dopo poche centinaia di 
metri la prima emozione: un "immenso granaio di marmo bianco" spiccava tra il verde 
delle canne palustri ed il giallo verdognolo del fiume che lambiva l'edificio quasi 
volesse abbracciarlo, era la basilica di S. Paolo.  
Forse fu il vino bevuto di prima mattina ma ebbe un senso di stordimento al contatto 
con questa maestà olimpica, forse i templi antichi dovevano essere così.  
Non c'erano case non c'era gente solo un paio di viottoli s'incontravano vicino alla 
chiesa.  
Chiese a Prospero se fosse frequentata: “non spesso, non è una parrocchia, viene 
gente solo per alcune feste. Vede quel viottolo che sale su per la collina è la via delle 
Sette chiese che porta al "Quo Vadis", la percorrono solo i pellegrini, quell'altro è il 
vicolo di Grotta perfetta porta al casale omonimo, più giù c'è il vicolo delle statue, 
sono stradine percorse da pastori e vaccari per andare giù al ponticello sul fosso di 
Grotta perfetta dove c'è l'osteria e qualche volta puoi trovare anche delle signorine 
facili”.  
Così disse mentre procedevano il cammino, sulla destra una vasta piana acquitrinosa 
ricca di tamerici. Più andavano avanti e più i segni dell'uomo diventavano rari, solo 
qualche "lestra" umile ricovero per pastori fatto di canne e frasche, non c'erano più 
vigne ma solo una landa stepposa incisa dai fossi.  
Al fosso di Malafede si fermarono a far riposare i cavalli, li attendeva una breve salita 
su fino al casale di monte S. Paolo da dove avrebbero visto il mare all'orizzonte.  
Giunti sul monte una leggera foschia ritardò il suo desiderio, ma altro si presentava al 
proprio occhio. La strada procedeva in un dolce declivio verso l'orizzonte, sulla sinistra 
una immensa macchia verde di sugheri e querce, macchia Saponara, macchia Palocco, 
davanti ed a destra una grande palude, lo stagnone e le saline del borgo di Ostia.  
Qui trovarono poche persone, una manciata di esseri umani, forse meno di cento 
vivevano in quel luogo così vicino alla capitale del Regno ma lontano mille chilometri 
dalla civiltà umana.  
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Eppure una volta qui doveva essere diverso, pensò, basta guardare i resti d'epoca 
romana per capirlo, cento volte più grandi di questo borgo derelitto.  
La via Ostiense era terminata, gli ultimi chilometri, meno di tre, li avrebbero percorsi 
fuori pista, tra le dune ricoperte di macchia mediterranea.  
La brezza fresca portava odore di elicriso, un rumore insolito e costante colpì la sua 
attenzione, salì su di una duna più alta e lo vide immenso e blu, il mare di Roma. 
 
Roma diventa capitale 
Quando nel 1878 lo Stato unitario promulgò le prime leggi per il risanamento idraulico 
dell’Agro romano, Ostia e tutto il litorale erano aree occupate da stagni e paludi, dove 
la malaria ed altre malattie rendevano l’insediamento impossibile e rischioso. 
Fra il 1858 e il 1868 i tecnici dello Stato Pontificio avevano tentato il risanamento 
idraulico d’alcune zone litoranee ma, i loro tentativi, non ebbero grande fortuna; ben 
presto le zone che erano state interessate dai lavori tornarono al loro stato insalubre e 
paludoso.  
Il Censimento del 1871 registra una popolazione di 213.633 abitanti nel Comune di 
Roma che per buona parte abitano nei quartieri all’interno delle Mura Aureliane, che 
comprende una superficie di 1.400 Ha di cui però solamente 383 Ha sono costruiti, ma 
che già nel 1921 diventeranno 646. 
Nella campagna intorno a Roma ci sono : 
1. circa 2000 kmq di tenute in mano a Enti ecclesiastici o famiglie nobili, quali ad 
esempio i Torlonia ( la Caffarella – Forno Casale – Porto – Quadraro – Roma Vecchia), 
i Grazioli (Casal de’ Pazzi – Lunghezza), gli Odescalchi (Palo), gli Aldobrandini (Ostia – 
Palocco), i Boncompagni (Rebibbia) e i Borghese (Tufello); 
2. 170 cave di materiale per l’edilizia (pozzolana, tufo, argilla e sabbia);  molte sono 
in mano alla stessa nobiltà romana (19 ai Torlonia, 4 ai Barberini, 4 ai Grazioli, 4 al 
Capitolo di S. Pietro) altre a società e privati che spesso le abbinano alle fornaci per la 
produzione dei laterizi. Si tratta in sostanza dell’”arsenale” pronto per la prima ondata 
di speculazione edilizia 1871 – 1922. 
Roma al centro di una regione povera provoca così un afflusso di lavoratori convinti di 
trovarvi una sistemazione stabile, ma l’unico settore di attività disponibile è l’edilizia e 
come abbiamo detto tutta rivolta al solo territorio urbano. 
Una lunga serie di leggi cercò di porre rimedio a tale situazione: si cominciò nel 1878 
con una normativa sul miglioramento igienico della Campagna, mediante il 
prosciugamento delle paludi e degli stagni e la bonifica di una prima parte dell'Agro, 
entro un raggio di 10 km. dalla capitale. 
 
Il 28 febbraio 1878: è nominata una commissione per la bonifica dell'agro romano, 
che sarà completata più di cinquant'anni dopo, durante il Ventennio fascista 
L’11 dicembre 1878: è approvata la costituzione dei consorzi obbligatori per la bonifica 
dell'Agro romano. 
Il 28 febbraio 1879: istituzione a Roma di un Ufficio Tecnico speciale temporaneo  per 
la bonifica dell'Agro romano. 
Il 22 luglio 1883: costituita una commissione per la sorveglianza del bonificamento 
dell'Agro romano. 
Il 15 luglio 1886: istituzione di un ufficio di ispezione e sorveglianza per il 
bonificamento agrario dell'Agro romano. 
Il 22 marzo 1900: testo unico delle leggi sulla bonificazione delle paludi e dei terreni 
paludosi. 
 
La Commissione di Architetti-Ingegneri nominata dalla Giunta provvisoria di Governo, 
insediata dal Generale Cadorna, per occuparsi dei progetti di “abbellimento” e di 
“ampliamento” della città indica come zona di ampliamento quella attorno alle Terme 
di Diocleziano e alla nuova stazione ferroviaria. I motivi di tale scelta sono 
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principalmente dovuti alla salubrità della zona (la maggior parte della campagna 
attorno a Roma era paludosa ed infestata dalla malaria ed era in posizione sicura 
rispetto alle esondazioni del Tevere) ed al fatto che buona parte dei terreni 
apparteneva a Monsignor De Merode (Protoministro alle Armi Pontificio) che aveva già 
inziato a realizzare degli edifici e strade. Il Piano Regolatore Generale di Roma verrà 
approvato solamente nel 1883 
 
Nel 1883 si stabilisce l'obbligatorietà del miglioramento agrario, nella zona compresa 
entro il raggio di 10 km. dalla città, comminando la sanzione dell'espropriazione nei 
confronti dei proprietari inadempienti.  
Il 24 novembre del 1884, 500 braccianti e 50 donne della cooperativa ravennate 
partono alla volta dell'Agro Romano: saranno i protagonisti della bonifica del territorio 
di Ostia, a ponente di Roma. Un primo gruppo di 40 operai era già partìto per Roma il 
16 novembre 1884 
Fu una esperienza umana e storica di grande significato. Per molti versi anche eroica. 
Le condizioni di lavoro nella bonifica erano durissime, sebbene gli scarriolanti e i 
terrazzieri romagnoli fossero abituati alla fatica e al sacrificio. Le condizioni di vita 
ancora peggiori. L'ambiente era ostile e molti lavoratori morirono di febbri malariche. 
Ma la spedizione ravennate, dopo le prime enormi difficoltà, trovò una sua continuità e 
stabilità. La bonifica dell'Agro Romano proseguì brillantemente per oltre 20 anni. 
 
Negli anni precedenti la bonifica, a nord del fiume si estendeva lo stagno di Maccarese 
con le paludi di Porto, di Campo Salino, dell’Isola Sacra; mentre a sud si trovava lo 
Stagno Ostiense e, collegate allo stagno, c’erano le antiche saline. Il paesaggio era 
formato in prevalenza da aree boschive e terreni paludosi che, vista l’impossibilità 
dell’acqua stagnante di defluire verso il mare, ricoprivano l’intera area in modo quasi 
permanente. Nel corso dei secoli, il variare della sua conformazione, ha 
profondamente mutato l’aspetto geomorfologico del litorale, utilizzato fin dall’antichità 
come scalo marittimo. Nel corso dei secoli, la presenza del fiume, aveva facilitato la 
comunicazione tra la città di Roma ed il litorale e, al contempo, aveva reso possibile 
l’insediamento umano; però, le numerose piene del Tevere e la violenza con cui si 
manifestavano, resero la sua presenza un fattore destabilizzante e distruttivo, di 
conseguenza la conduzione economica di questa parte dell’Agro romano assumeva 
aspetti particolari e solo alcuni piccoli lembi di terra potevano essere messi a coltura. 
 
Poi Roma Capitale, la possibilità di importazione di derrate e la crescita economica del 
Dopoguerra con l’aumento della popolazione di Roma che diviene progressivamente 
area metropolitana, il suolo agro-silvo-pastorale diviene appetibile per altre forme di 
vantaggi. 
 
All’inizio del Novecento nell’Agro romano dominava il sistema del latifondo: la metà 
delle proprietà erano di oltre 5000 ettari e otto famiglie possedevano terreni che 
superavano i 10.000 ettari. A caratterizzare tale sistema erano la rarefazione 
demografica, la coltivazione estensiva e l’assenza di rotazioni, le basse rese per 
ettaro, i fitti brevi che scoraggiavano gli investimenti e un mercato del lavoro fondato 
su bracciantato e migrazioni stagionali. La presenza di aree desertiche, paludose e 
malariche teneva gli uomini lontano dai campi rendendo l’alternanza di grano e 
pascolo l’unica praticabile; allo stesso tempo l’assenza di lavoro umano sul territorio 
rendeva impossibile l’arretramento della malaria. Per sfuggirle i contadini vivevano in 
capanne poste sulle colline, il percorso dall’abitazione al campo poteva quindi superare 
i 10 km e la giornata di lavoro raggiungere anche le 18 ore. A luglio, finita la 
trebbiatura, i contadini tornavano in montagna per evitare le febbri.  
Roma al 1901 contava 424.963 abitanti, che diventeranno 937.177 nel 1931, 
2.246.883 nel 1961 e 2.546.804 nel 2001. 
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Alfredo Oriani descrive, nella sua opera “Punte Secche”, nel 1903 quale è la situazione 
dell’Agro: “Roma è cinta di un deserto, che l’avvolge come un sudario, dal quale la sua 
testa emerge magnificadi una sua bellezza immortale. Una poesia dolorosa sale da 
quella campagna calva e squallida, senza paesi e senza case, interrotta da lugubri 
stagni, solcata da rivoli morti, …”. Subito dopo facendo riferimento al periodo dei 
Comuni scrive: “Feudatari potenti e feroci vi si combatterono, ma il Comune non poté, 
come altrove,assorbirli e digerirli…mancava nell’Agro la vita comunale…” 
 

Diversi provvedimenti per la bonifica dell’Agro furono adottati fin dall’Ottocento, ma si 
trattava sempre di interventi limitati al risanamento idraulico; tra il 1900 e il 1907 
furono varate leggi sanitarie nazionali per la cura e la prevenzione della malaria. Come 
dimostrò la Società per gli studi della malaria, fondata dal prof. Angelo Celli nel 1899, 
con l’impianto di una Stazione di studio sperimentale della malaria nella tenuta della 
Cervelletta, era impossibile eliminare la malattia senza una profonda trasformazione 
degli assetti produttivi e territoriali.  
Negli anni Venti i primi passi della bonifica integrale furono però vanificati dalle 
conseguenze della battaglia del grano che comportò l’aumento delle superfici 
destinate alle colture cerealicole dai 38.754 ettari del 1911 ai 55.975 del 1929, a 
fronte di una diminuzione della superficie agraria complessiva. A farne le spese furono 
gli incolti produttivi ma anche le colture ortofrutticole. Cosicché l’estirpazione della 
malaria e la trasformazione fondiaria saranno conquiste del secondo dopoguerra, 
dovute all’uso del DDT e alla riforma fondiaria. 
 
Grande impulso al risanamento fu dovuto al programma della Giunta del Sindaco 
Nathan che nel 1910 crea l’Ufficio per l’Agro Romano e investì anche nella 
illuminazione dei villaggi, l’apertura di scuole elementari e tecniche, nella nomina di 
medici condotti e nell’apertura di dispensari di chinino, di uffici postali, posti telefonici 
e di dispense di generi alimentari, nella costruzione di strade comunali e consorziali 
per rompere l’isolamento. 
 
La città si espande 
La caduta del prezzo del grano a causa delle importazioni dagli Stati Uniti determinò 
cambiamenti: la concentrazione delle aziende (coltivazione, allevamento e masseria) 
sotto la gestione di un solo responsabile. 
Le Tenute si resero allora disponibili per una conversione verso i più proficui 
investimenti nella costruzione della Città, la Grande Periferia di Roma che dalla fine 
del secolo XIX comincia ad espandersi oltre le Mura, occupando il Suburbio e poi via 
via le Tenute.  
I lavoratori diventano edili, abitano le casupole di fortuna vicine alla Città, iniziando la 
tradizione dei senzatetto costruttori di case per gli altri, salvo diventare essi stessi 
costruttori di case per la propria famiglia nelle cosiddette borgate abusive, eterna 
rappresentazione drammatica della Città. 
Dando uno sguardo anche superficiale ad una cartina del Comune di Roma si possono  
ritrovare i nomi delle località antiche, ormai però senza significato per gli abitanti dei 
nuovi villaggi, collegati con le medesime strade alla Città, con pendolarismo inverso. 
 
I braccianti agricoli venivano arruolati dai “caporali” che si recavano dei villaggi 
soprattutto appenninici.  
Questi paesani erano chiamati “burini”. 
Il Caporale anticipava il denaro per il viaggio e il vitto e riceveva una percentuale in 
moneta sia dagli affittuari che dai lavoratori stessi. 
I lavoratori stabili erano i guardiacasale e i butteri mentre i temporanei erano i 
“Guitti”, che spostandosi con tutta la famiglia dal paese d’origine, alloggiavano in 
grotte della Campagna e in Capanne di legno dal tipico disegno, oppure all’interno dei 
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Casali. I “burini” spesso però risiedevano a Roma, in siti precari o in zone suddivise 
per provenienza tra Piazza Venezia e il Teatro di Marcello, dov’era Piazza Montanara, 
luogo di arruolamento cittadino. 
 
Negli anni successivi alla prima guerra mondiale viene sviluppata la politica 
dell'appoderamento e promossa ulteriormente la coltura e la pastorizia industriale, il 
tutto grazie alla concessione di terre ai reduci ed alle loro famiglie, sostenuti da mutui 
agevolati governativi.  
Ciò porta al popolamento dell'Agro e alla nascita di nuove borgate rurali, oltre che 
all'incremento di quelle già esistenti. 
Quello sforzo che non era stato fatto per creare attività produttive nell’Agro romano, 
tanto che il settore agricolo registra una diminuzione di addetti dal 1901 al 1921, 
sembra produrre i primi effetti, tanto che nel censimento del 1936 vengono invece 
registrati 38.500 agricoltori. L’incremento è dovuto anche ad opera delle opere di 
bonifica delle paludi pontine, di quei territori cioè che in seguito diventeranno comuni 
autonomi (Pomezia e Aprilia)  
Uno degli effetti fu la trasformazione del paesaggio: campi coltivati, aree boschive e 
pascoli razionali presero il posto della pianura brulla e desolata, i vasti e vuoti 
orizzonti erano ora punteggiati da costruzioni rurali come case, stalle, silos e rimesse. 
In molte zone di pascolo vennero realizzati fontanili per abbeverare il bestiame. Si 
svilupparono nuove vie di comunicazione, che andarono ad integrare la rete delle 
grandi strade consolari. 
Non appena realizzato, però, questo nuovo equilibrio venne radicalmente alterato 
dalla crescita della città, che, già forte nel periodo fra le due guerre, ha avuto un ritmo 
frenetico che ha spesso cancellato pascoli e vallate, ora ricoperti da asfalto e cemento 
e, salvo aree relativamente ristrette indenni da costruzioni, la stessa percezione della 
Campagna Romana è radicalmente mutata, se non perduta.  
 
Roma al mare ! 
L’espansione di Roma verso il mare è una proposta che risale al 1928 fatta nel 
convegno dell’Istituto di studi romani. Lo stesso anno viene inaugurata l’autostrada 
Roma-Ostia, mentre la ferrovia era stata inaugurata nel 1924 ed elettrificata l’anno 
successivo. Nel 1924 venne iniziata le realizzazione della “borgata” di Acilia. 
Nel 1936 viene istituito l’Ente Esposizione Universale e Internazionale e negli anni 
immediatamente seguenti viene stabilito il perimetro dell’E.U.R., al di fuori del PRG 
allora vigente quello del 1931, del quale questo atto ne decreta in realtà la morte. 
Il 3 giugno 1938 vien emanato il decreto legge per la costruzione della “ferrovia per 
l’Esposizione Universale di Roma” , che diventerà la Metro  B. 
Quando fu deciso di tenere a Roma nel 1942 l’Esposizione Internazionale lo stesso 
Mussolini decise che si sarebbe dovuta tenere nella zona dell’E.U.R. 
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                 La “cometa”  
            Roma verso il mare                                                 l’ E 42 
 
A metà degli anni ’50 la INA Casa decide di realizzare accanto alla vecchia borgata di 
Acilia un nuovo quartiere e… la “Roma verso il mare” prende l’avvio. 
Nel 1964 l’EUR ha già acquisito un forte potere di attrazione e a sua volta diventa 
“distributore”  verso il territorio “esterno” in forte espansione. 
Nel 1971 l’Agro Romano, compresa Ostia, assume un ruolo determinante passando 
dal 6% della popolazione complessiva del Comune del 1951 al 13%. 
Tor de’ Cenci passa dai 300 abitanti del 1951 ai 12.500 del 1971, Acilia da 1.200 a 
14.200. 
“Così Roma arrivò sino ai nostri giorni. Se lo stato pontificio era un “muraglione” che 
impediva il contatto fra il Nord e il Sud d'Italia, e adesso l' inferiorità civile del 
Mezzogiorno non ha forse spiegazione più vera di questa, a Roma la politica dei 
Pontefici faceva un cinto d'ignoranza col misoneismo, e intorno a Roma l'Agro 
raddoppiava quel cinto col proprio deserto di morte.  
Come improvvisarvi oggi una campagna ubertosa quanto la Lombardia, o ingegnosa 
quanto la Toscana? Invece vi manca il personale agricolo e cittadino; mancano le case 
dei coloni, i loro centri di scambio, i focolari d'interessi e d'idee, l'amore della terra e 
la fede nel lavoro”. (A. Oriani) 
È il boom dell’edilizia selvaggia, della cementificazione, delle infrastrutture che 
sommergono sotto un mare di mattoni e asfalto i pascoli di Romolo e Remo. 
 
Lo sviluppo urbanistico più recente 
La storia dello sviluppo urbanistico di Roma dal PRG del 1962 ad oggi è stata 
ampiamente trattata da numerosi autori. Le battaglie condotte da Associazioni, 
Comitati di Quartiere, Istituti culturali, ecc. contro la “speculazione” e la “rendita 
fondiaria” sono sufficientemente note. 
Vogliamo però ricordare come non siano mancate occasioni per dare corpo ad una 
reale “filosofia del cambiamento” rispetto ad una “gestione” del Piano Regolatore con 
una visione riduttiva rispetto alla necessità di incrementare la “pianificazione” rispetto 
alla gestione amministrativa. 
Una occasione mancata è stata certamente quella della discussione che si sviluppò 
sulle “Varianti Circoscrizionali” che è durata 9 anni senza purtroppo risultati 
apprezzabili.  
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Occorrerà attendere gli anni ‘2000 per vedere affermare in buona parte le richieste di 
coloro che volevano utilizzare il “pennello verde” (così si esprimeva allora un 
Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma del PCI riferendosi alla richiesta di 
salvaguardare alcune aree dall’edilizia – vedi Tor Marancia ) per “dipingere” il nuovo 
assetto urbanistico della città.  
 
Un esempio significativo di quella vicenda è la seguente proposta avanzata per la 
revisione del PRG della XI Circoscrizione, del Comune di Roma, nel 1979 dal Gruppo 
Consiliare del PCI (S. Albani – M. Cima . R. Cecilia – A. F. Di Lino – G. Giorgi – M. 
Oradei – M. Pucci – G. Borgia) che solamente in anni recenti ha trovato “ascolto”, in 
particolare per quanto riguarda le aree lungo la via C. Colombo, la Fiera di Roma, la 
Convenzione Tor Marancia. 
“La necessità fondamentale di recuperare le aree per il verde e i servizi per i quartieri 
consolidati, deriva appunto la proposta generale, tendente ad individuare “sistemi 

integrati” di verde-scuola-servizi… 
Tali sistemi integrati, in grado di realizzare un vivo tessuto connettivo tra i quartieri, di 
riqualificare la struttura urbana recuperando contemporaneamente tutti i valori 
naturali, ambientali e storici esistenti, nell’ambito territoriale della XI Circoscrizione… 
. 
In particolare occorrerà inserire nella Variante al PRG le seguenti modifiche di 
destinazione d’uso: 
(omissis) 
Punto 2: 

- destinazione a zona M3 ed N delle aree attualmente destinate a zona I1 e I2 ( 
edilizia speciale) esistenti lungo la via Cristoforo Colombo, tenendo conto degli 
impianti sportivi esistenti e previsti, oltre che delle strutture della Fiera di Roma 
che possono essere recuperate per il decentramento culturale. 

Punto 3 
- destinazione a zona N delle aree comprese tra le convenzioni di Tor Marancia, 

attualmente destinate a zona E1, situate lungo il Fosso di Grotta Perfetta. 
Punto 4: 

- destinazione a zona M3 dell’intera area, attualmente destinata a zona D e solo 
in parte a zona M3, situata lungo la via Benedetto Croce; 

- eliminazione della zona E1 (convenzione Tor Marancia Sud) compresa tra via di 
Grotta Perfetta e la nuova via di PRG prevista lungo il Fosso delle Tre Fontane: 
tale zona potrebbe essere destinata a zona M3 (nella parte più vicina al 
Quartiere Ardeatino e a zona N; 

- destinazione a zona N di una fascia di zona E1 (da sottrarre alla Convenzione 
Tor Marancia) compresa tra la via di Grotta Perfetta, la zona della 167, la 
Convenzione stessa ed il Fosso Grotta Perfetta. Tale area, sommata a quella del 
punto precedente, dovrebbe ridurre la zona E1 (Convenzione Tor Marancia Sud) 
del 50%, sia come entità di area che come numero di abitanti; 

- destinazione a zona N di una parte della zona E1 (Convenzione Tor Marancia 
Nord) per realizzare una fascia di verde lungo la via Ardeatina tale da 
consentire la riduzione del 50% della zona soggetta a convenzione e del 
numero degli abitanti previsti; 

- destinazione a zona H3 dell’intera area della convenzione Tor Carbone 
attualmente zona E1) sia per ridurre i pesi urbanistici della zona sia per 
realizzare un ulteriore “filtro” tra la città ed il Parco dell’Appia Antica, 

 
I nuovi quartieri  
Nel 1965 viene realizzato uno dei primi quartiere popolare a Sud della città: 
“Spinaceto” (progetto di Piero Moroni, Nicola Di Cagno, Lucio Barbera, Fausto Bettinelli 

e Dino Di Virgilio Francione). Il quartiere nasce nell’ambito del nuovo P.R.G. del 1962  
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come Piano di Zona della Legge 167 (per l’edilizia economica e popolare) per 35.000 
abitanti. L'area apparteneva al Comune di Roma e si estendeva per 180 ettari, 
coincidenti parte con la vecchia tenuta di Spinaceto, che si estendeva anche al di là 
della via C. Colombo verso il Tevere (vedere fig. 1). 

All'inizio del nostro secolo troviamo che Spinaceto e la sua Pedica, per complessivi 
250 ettari appartenevano in varia misura alle famiglie dei Guerrieri, Morganti ed in 
seguito anche ai Frascara e i Pediconi. La tenuta è divisa in cinque fondi uno dei quali, 
di appena 1,32 ettari, si chiamava Spinaceto Roma - Ostia, perchè destinata ad 
ospitare tale ferrovia.  

Nel 1910 iniziò l'obbligo di bonifica a cui seguì lo sviluppo dell'edilizia economica e 
popolare.  
Il progetto di Spinaceto si sarebbe dovute inserire nella “periferia” della città come 
una “entità” autonoma, autosufficiente (evidente è la spinta utopistica dettata, in 
quegli anni, da esperienze urbanistico-edilizie realizzate in altri paesi europei). 
A tale proposito, della relazione tecnica che accompagnava il progetto urbanistico, 
vale citarne un elemento significativo: "L'intero organismo insediativo di Spinaceto si 
articola lungo un doppio asse viario centrale che "contiene" al suo interno un centro 
continuo nastriforme e lungo il quale - all'esterno - si sviluppano senza soluzione di 
continuità le fasce residenziali. Tale asse viario viene a svolgere pertanto la duplice 
funzione di collettore di distribuzione e di gravitazione dell'intero quartiere” 
Ma per molti, troppi anni i due viali, "viale dei Caduti per la Resistenza" e "viale dei 
Caduti nella guerra di Liberazione", che attraversano le cubature costruite, pur 
realizzando un tessuto di buon valore, hanno rappresentato le “novità” più rilevanti 
rispetto ai molti nodi irrisolti, in particolare alla mobilità ed alle infrastrutture sociali e 
culturali, che solo con il passare degli anni (molti) sono stati parzialmente risolti 
Tra i centri commerciali del Garda I e II è stata inglobata una torre, costruita sui resti 
di una cisterna romana: l’antica vedetta prende il nome da Brunoro di Gambara che 
nella seconda metà del XVI secolo possedeva questi territori. Era una delle torri di 
guardia lungo l’antica Via Laurentina e lungo l’asse Ostiense – Appia. 
 
Le tenute (Magliana Vecchia, Torrino, Mostacciano, Vallerano, ecc.) via via vengono 
“erose” dall’espansione edilizia, più o meno speculativa, comunque sempre in 
condizioni di netta inferiorità, rispetto al centro della città, per quanto riguarda 
trasporti pubblici, servizi, centri culturali e ricreativi, tutto ciò che dà agli abitanti il 
senso di “appartenenza” alla città.  
 
A partire dal 1967 la N.I.R. Nuova Immobiliare Romana SpA avvia la realizzazione del 
“Quartiere residenziale in località Mostacciano” che “salda” Spinaceto al G.R.A., verso 
l’EUR. Saldatura che attualmente si sta completando con la realizzazione del 
“Castellaccio”, insediamento misto direzionale – commerciale e residenziale.  
Alla fine del XIX Secolo la tenuta di Mostacciano era già di proprietà dei Pallavicini e 
per l’intervento della principessa Elvina Pallavicini, è nato il quartiere di Mostacciano, 
sulla ex tenuta agricola della famiglia.     
Mostacciano era il nome di una tenuta ma anche di una località visto che già verso la 
fine del XII° secolo vi si trovavano diverse terre di proprietà ecclesiastica. La 
derivazione più probabile del nome è in riferimento al mosto che si ricavava dalle  
vigne. Già dalla fine del XII° secolo su una delle sue collinette sorgeva una torre di 
avvistamento che, con la torre dell’Arnaro (al Km 11 della Via Ostiense) e quella 
Brunori, assicurava il controllo su tutto il territorio delimitato dalla Via Ostiense e 
Laurentina e dai fossi di Vallerano e Spinaceto.  
 
A partire dal 1976 viene realizzato il quartiere di Tor de’ Cenci di M. Luisa Anversa e 
Carlo Aymonino, che particamente salda la “borgata abusiva” con Spinaceto. 
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Nel 1993 viene realizzato, tra la via Pontina e la via C. Colombo, il nuovo insediamento di 
Casal Brunori in attuazione del secondo piano della L.167, che “salda” di fatto Mostacciano 
a Spinaceto. 
Via di Casal Brunori è invece una via che si snoda per qualche centinaio di metri al di là 
della via Cristoforo Colombo (attuale Convenzione Torrino- Mezzocammino) 

 
 
Nonostante siano passati quasi trenta anni dall’esperienza di Spinaceto, anche il PdZ C8 
Casal Brunori viene realizzato con un progetto planovolumetrico unitario, edilizia 
residenziale di buon livello, ma privo di qualsiasi struttura di carattere socio-culturale e di 
spazi verdi pubblici e attrezzati. 
Anche in questo caso la progettazione e le norme urbanistico edilizie che accompagnano il 
piano, sotto riportate, contengono una serie di prescrizioni per la progettazione esecutiva, 
tutte ampiamente disattese. 
(Omissis) 
Art. 3 - Valore normativo degli elaborati  
Hanno valore vincolante per la realizzazione del piano:  
(Omissis) 

a) le caratteristiche del parco in prosecuzione del parco campagna di Spinaceto contenute nella Tav. 2.1.4. 
Hanno valore propositivo per la progettazione esecutiva del piano le norme di cui al TITOLO III relative alla pro-
gettazione esecutiva delle aree n. 1, 2 e 3.  
(Omissis) 
Art. 10 – Fascia di obbligatoria piantumazione di alberi compresa nei lotti. 
Nei lotti “ch”, “ci1”, “ci2” e “cm” è stata individuata una fascia, lungo la strada di bordo, dello spessore di mt. 
5, nella quale è fatto obbligo di piantare con continuità e ad intervalli regolari alberi di alto fusto la cui essenza 
sia rinvenibile tra quelle presenti nell’antistante parco  di Spinaceto. Tale obbligo è esteso anche alle parti 
dell’area n.2 per le parti prospicienti la strada.  

TITOLO III  - NORME PER LA PROGETTAZICNE ESECUTIVA DELLE AREE N. 1, 2 E 3 
Art. 11 - Caratteristiche dell'area n. 1  

Le caratteristiche della progettazione nell’area n.1 cmmprendente il tracciato della strada romana e le 
destinazioni indicate nella Tav. 2.1.6.2 a condizione che sia il tracciato di detta strada che la consistenza dei 
reperti archeologici venga esattamente accertata mediante opportuna campagna di scavi sono sintenticamente 
le seguenti:  
a) messa in luce del tracciato della strada romana;  
b) messa in luce degli eventuali reperti e loro recinzione;  
c) alberatura con pini marittimi sui due lati della strada romana a partire dall'imbocco sulla Via Pantina entro la 
fascia denotata nella Tav. 2.1.6.2. Il posizionamento di detti pini dovrà essere verificato d'intesa con la 
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Soprintendenza Archeologica  
d) realizzazione delle attrezzature previste con altezza non superiori a due piani.  
Oltre all'accesso pedonale pubblico dell'area di "EUR-NIR” si prevede la possibilità di concedere accessi ai 
frontisti dell' area n. 1. 
 
Art. 12 - Caratteristiche dell'area n. 2  
Le caratteristiche della progettazione nell'area n. 2 sono sinteticamente le seguenti:  
a) messa in luce degli eventuali reperti archeologici e loro recinzione;  
b) realizzazione della strada pedonale con caratteristiche analoghe a quelle della pavimentazione dell'area n.3  
c) realizzazione di un'area elementare di verde attrezzato per i giochi;  
d)piantumazione del terreno residuo con alberi e cespugli le cui essenze sono da scegliere tra quelle rinvenibili 
nel parco campagna di Spinaceto.  

 
Art. 13 - Caratteristiche dell'area n. 3  

L'area n.3 individua una zona pedonale compresa tra la strada principale dell'insediamento e l'area 
pubblica n. 2: si configura pertanto come uno spazio definito da volumi edilizi e quinte arboree, dimensionato 
quale possibile luogo di incontro degli abitanti.  

Le caratteristiche della progettazione dell'area n. 3 sono sinteticamente le seguenti: 
a) realizzazione di una pavimentazione disegnata mediante l'utilizzo di pietre a conci regolari di due diversi 
colori. 
b) piantumazione del bordo dell'area verso le testate delle costruzioni con alberi d'alto fusto e siepi in 
corrispondenza dei percorsi pedonali 

 
Planimetria progetto PdZ C8 originario 
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Un po’ di cartografia 

 
Fig. 1    

IGM scala 1:25.000 - 1901  
Da notare l’ansa del Tevere (Prati di Spinaceto) oggi scomparsa con  la rettificazione 
del Tevere in quel tratto (oggi attraversato dal Grande Raccordo Anulare), che già non 
appare più nella successiva cartografia IGM del 1949. 
L’attuale via di Decima era allora denominata “via di Decima e di Castelporziano 
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Fig. 2    

IGM scala 1:25.000 - 1901  
 
Il forte  Ostiense con il primo nucleo della borgata Montagnola – la Tenuta delle Tre 
Fontane  -  I monti del Castellaccio. 
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Fig. 3    

IGM scala 1:25.000 - 1901  
 

La Tenuta di Tor Marancia – il forte Appio e la via Appia Antica – la via Ardeatina 
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Fig. 4  IGM  scala 1:25.000 - 1949  

Sono visibili i tracciati previsti per la via Cristoforo Colombo ed il Grande Raccordo Anulare. Sulla sinistra l’autostrada Roma – Ostia. 
Da notare la linea ferroviaria (già presente nella cartografia IGM 1901) che si distacca all’altezza del Torrino dalla Roma-Lido e lambendo 
il Castellaccio, attraversando la tenuta di Vallerano arriva fino alla via Laurentina.  
Quante richieste fatte in questi ultimi anni perché la linea della Metro B potesse più a meno ripercorrere questo tracciato, rimaste sempre 
senza risposta! 
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