07/05/15
Estratto da pag. 7

Anno Santo, passeggiatein periferia
dai teson dell'archeologiaallastreetar
il.PIANO
PAOLOBOCCACCI

D

ALLE antiche

città di Ga
bii, Crustumerium e
Ostia ai gioielli dell'ar
cheologia deUa Caffarella e
dell'AppiaAntica,dallaStreet
Art fino alla via Francigena.
Seiitinerari turistici dal centro
di Roma alle periferie e ai loro
tesori, percorsi attrezzati con
cartelli didascalici e mostre. È
il secondo progetto per il Giu
bileo proposto con una delibe
ra dall'assessore alle Periferie
e vicesindaco Luigi Nieri per
cui saranno stanziati tre milio
nidi euro.
«lturistichevisitanolaCittà
Eterna» si legge nella delibera
«quasi sempre ignorano com
pletamente i possibili itinerari
periferici di Roma. Una ric
chezza quasi inesplorata, tut
ta da scoprire».
I percorsi sono pensati per
essere fatti a piedi o utilizzan
do i mezzi pubblici. Spesso in
contrano fermate della metro
politana, ferroviarie o linee

bus e hanno una lunghezza
che varia dai 15 ai 25 chilome
tri, possono dunque essere vi
sitati in tappe diverse.
E naturalmente il progetto
prevede pannelli di segnala
zione e di informazioni turisti
che, creazione di percorsi pe
donali, l'apertura dei siti chiu
si al pubblico, la sorveglianza e
le guide turistiche necessarie.
Eccogliitinerari.Ilprimova
dalla Basilica di Santa Maria
Maggioreall' antica città di Ga
bii, lungo la via Gabina, incon
trando Villa dei Gordiani, le ca
tacombe di San Pietro e Mar
cellino, il parcoarcheologicodi
Centocelle e la chiesa della Mi
sericordia dell'archistar
Meier.
Il secondo è l'asse verde dal
la basilica di San Lorenzo al
1' antica città di Crustume
riurn, passando per la Nuova
Stazione Tiburtina di Paolo
Desideri, il Museo Pleistoceni
co di Casal De' Pazzi, i murales
della StreetArt di San Basilio e
il parco della Marcigliana.

Itinerari turisticiv~.~.~o."ta!periferia
©Dalla Bllsiliu di Santi MAN M~k>r•
flno al resti dell'andc. dtti di Gabll

Totalec.ru23km
@O..lla llHilla di Son l..O<oruo
ai resti dell'antiai città di Crustumerium
Totale circa 23 km
@O.llA~ Cestia
fino a Ostb antO
To~circa 25 km

@Basllka di SainGiovanni
flno a Cin.c:ittà
Tot.Ife CtfU 15 km
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IlterzopoivadallaPiramide
Cestia alla basilica di San Pao
lofinoaOstiaantica, passando
per il vecchio Gazometro di
Ostiense, Garbatella e i palaz
zi razionalisti dell 'Eur.
Avanti. Il quarto va dalla ba
silica di San Giovanni a Cine
città, con tappe tra gli altri al
parcodegliAcqedottiealla vu
ladei Quintili per approdareal
la fine a una visita guidata agli
studios che hanno visto nasce
re i film di Fellini e di tanti altri
maestri del cinema mondiale.
Il quinto percorso invece
porta dal Colosseo al Gra. lun
go la Ca ffarella e via Appia An
tica, incontrando le Terme di
Caracalla, i gioielli della Regi
na Viarum, il mausoleo di Ce
cilia Metella e villa Capo di Bo
ve. Infine il sesto dai confini
della regione a Nord lungo la
via Francigena fino a San Pie
tro, la strada storica dei pelle
grini.

«Gli itinerari che proponia
mo in occasione del Giubileo»
spiega il vicesidnaco Nieri «po
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tranno essere sistematizzati e
lanciati in pianta stabile nel
1' offerta turistica e culturale
cittadina. Un'occasione per
far conoscere anche ai romani
pezzi della loro città e dunque
per garantire opportunità di
svago e approfondimenti cul
turali agli stessi residenti dei
quartieri meno centrali du
rante tutti i finesettimana del
l'anno. Per il Giubileo dobbia
mo investire sulla cultura in
periferia, solo così potremo fa
re in modo che Roma diventi
davvero tutta Roma».

Nieri: "Potranno essere
sistematizzati e lanciati in
pianta stabile nell'offerta
turistica della città"

