
PONTE     DI     NONA  

VISITIAMO UNA GARBATELLA
DEL DUEMILA

INTRODUZIONE
     Ponte di Nona si trova tra la Collatina e la Prenestina, lungo via del Ponte di Nona, 
nell' VIII Municipio del Comune di Roma. Il quartiere è caratterizzato dalla presenza 
di un grande Centro Commerciale denominato Roma Est. Dista Km 6 dal Gra e circa 
Km 19 circa dal Colosseo.

ITINERARIO
     Il quartiere si può raggiungere dal capolinea della metro B Rebibbia (Km14) 
percorrendo la via Tiburtina1 in direzione "fuori Roma", si sottopassa il Gra (dopo 
Km 2 circa) e si prosegue fino ad un bivio che ha nel mezzo l'antica chiesetta di Santa 
Sinforosa2 (Km 1,6), a tale bivio si lascia la Tiburtina e si prende via di Salone3. La 
via si snoda con un percorso sinuoso in un paesaggio di periferia industriale nel quale 
si alternano capannoni e campi. La strada sovrappassa l'A24, la costeggia sulla 
sinistra per breve tratto, subito dopo, scavalca il fiume Aniene, segue la ferrovia per 
Pescara (nelle vicinanze c'è la stazione di Salone), la sottopassa, quindi giunge sulla 
via Collatina4 (lunghezza della via di Salone: Km 4). Questa antica strada romana si 
prende in direzione Est, subito si trova una impegnativa salita in un paesaggio 
completamente agricolo. Dopo circa un chilometro si giunge ad un rondò, si prende la 
prima a destra via Giovanni Cicali. In breve ecco un altro rondò la direzione è 
obbligata per via Gustavo Colonnetti, si supera un altro rondò, si prende a destra via 
Francesco Caltagirone, una via larga, piena di negozi, si tratta di una zona di 
recentissima urbanizzazione. Si supera un altro rondò, si prosegue a sinistra per via 
Luigi Gastinelli e si seguono le indicazioni per la Prenestina: via Seguin e via Mattè 
Trucco. Al termine della strada ecco (altro rondò da cui ha origine via Raul Chiodelli) 
via del Ponte di Nona, in aperta campagna, da qui bella panoramica verde verso il 
quartiere popolare di Ponte di Nona. Via del Ponte di Nona è ad unica corsia, la 
strada punta veloce verso Sud, avendo sempre a sinistra campi a pascolo, sulla destra 
si comincia ad intravedere la via Prenestina, in lontananza grande torre - serbatoio 
idrico di una industria di Tor Sapienza. La via del Ponte di Nona giunge alla 

1 Via Tiburtina cosiddetta da Tibur (Tivoli) univa Roma all'antica Tivoli e poi continuava con il nome Valeria 
attraverso i territori dei Sabini, Equi, Marsi, Peligni fino al mar Adriatico dove sorge l'attuale Pescara.
2 Chiesa di Santa Sinforosa sul luogo ove fu sepolta la martire tiburtina al tempo di Adriano.
3 Salone La zona e la via sono chiamate così per la presenza di una cava di tufo di grandi dimensioni prima 
dell'autostrada e del fiume Aniene. Il banco era sfruttato in gallerie parallele e poi con altre ortogonali fino a costituire 
un salone retto da imponenti pilastri di m 160 x 100. Il tufo giungeva poi a Roma con delle zattere per via acqua 
sfruttando il vicino fiume. Il Colosseo è stato costruito con il tufo proveniente da questa cava e da altre della zona. 
Da: Stefania Quilici Gigli, Roma fuori le mura, ed. Newton, 1980, pag. 199. Queste cave sono ben visibili 
dall'autostrada, corsia direzione Roma.
4 Via Collatina L'antica strada romana conduceva a Collatia, comunemente indentificata con il castello di Lunghezza. 
La via attuale si stacca dal Km 4 della Prenestina. Nel medioevo la via terminava a Tor Cervara (Tor Sapienza), un'altra 
strada si staccava dalla Prenestina dal Km 8. 
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Prenestina5 al quadrivio con via Borghesiana. Bisogna percorrere meno di un 
chilometro per giungere all'incrocio con via della Riserva Nuova per la quale si entra 
in Ponte di Nona, ma noi attraversiamo ad un passaggio pedonale ed entriamo nel 
Parco di Ponte di Nona, ben tenuto, con panchine e alberi di recente piantagione. Al 
di là del parco ecco via Don Primo Mazzolari con un caffè pasticceria "Cannella e 
Cioccolato" che ci offre la possibilità di fermarci a riposare.

La chiesa di Santa Sinforosa sulla Tiburtina che segna il punto dove si deve lasciare 
la via Tiburtina per prendere la via di Salone verso la Collatina.

Il rondò di via Collatina con via di Salone. Da qui si prende la via Collatina per un 
solo chilometro verso il castello di Lunghezza, una bella salita ci aspetta, quindi un 
altro rondò e si entra nel "quartiere Caltagirone".

5 Via Prenestina cosiddetta perchè collegava Roma a Preneste, cioè Palestrina, rappresenta il prolungamento della via 
Gabina, deciso quando Gabi divenne municipio romano. Il tracciato attuale non sempre coincide con l'antico. E' una 
strada provinciale.
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Ecco via Francesco Caltagirone nel quartiere omonimo, siamo vicini a Ponte di 
Nona.

Panoramica da via del Ponte di Nona verso il quartiere che andiamo a visitare.

     Il quartiere si può raggiungere dalla via Prenestina.
     Per questa strada, superato il Gra (Km 10,7 dal Colosseo), si trova il quadrivio 
con via di Torrenova a destra e via dell'Acqua Vergine a sinistra. Si prosegue dritti, 
ecco Colle Prenestino (sia a sinistra che a destra della strada), si supera, ecco il Colle 
dei Monfortani (a Sud della strada), ancora avanti ed ecco sulla destra PRATO 
FIORITO (a Sud della strada) delimitato da via Avola e via Borghesiana. Appena 
passiamo l'incrocio con via Borghesiana, vediamo sulla destra il CENTRO IDRICO 
PONTE DI NONA, indicatore geografico per tutta la zona. Un recente e bel parco si 
apre sulla sinistra. Ancora avanti e siamo giunti al quartiere che si vede alla nostra 
sinistra con via Padre Agostino Fioravanti, ma noi avanziamo ancora per trovare via 
della Riserva Nuova. Km 16,50 via della Riseva Nuova.
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     E' raggiungibile con le linee atac 055 e 314, con il treno prendendo la ferrovia per 
Tivoli e scendendo alla stazione di Lunghezza, con l'automobile dal Gra prendendo 
l'A24 per l'Aquila e uscendo al casello Ponte di Nona. E' previsto un bus Atac che 
colleghi con la stazione della Metro B Rebibbia e una stazione del treno FR2.

STORIA
     Il quartiere si chiama così da un poderoso ponte di epoca romana repubblicana (II 
sec. a.C.) alto m 16, lungo m 72 che si trova al nono miglio6 della via Prenestina. 
Sotto l'arcata mediana è conservato un ponte più antico.
     Nei lavori di costruzione del quartiere sono stati rinvenuti resti dell'antica via 
Collatina, che portava da Roma a Collazia, l'attuale Lunghezza. Sono presenti resti di 
ville e di un santuario di epoca romana.
     La costruzione del quartiere, detto anche "Nuovo Ponte di Nona" inizia nel 2002, 
a volte è chiamato anche Quartiere Caltagirone per la strada principale. Nel dicembre 
2007 aveva già 20.000 abitanti, sono previsti tra i 40.000 e i 50.000 abitanti. Il 
quartiere è costruito in convenzione tra Ente Locale e consorzio fra i costruttori. Ogni 
gruppo ha dato al suo settore di quartiere un suo stile architettonico. 
     Il Piano di Zona 20 Ponte di Nona si sviluppa tra via Oscar Arnulfo Romeo, via 
Padre Damiano de Veuster, via Marcello Candia e via Albert Schweitzer. Il progetto 
risale al 1988, la realizzazione al 2005-07. E' un complesso che si sviluppa su una 
superficie di ha 3,5 per 1.300 abitanti. Il progetto è dello Studio Passarelli7 con Piero 
Gandolfi, Alessandro Centonze e Mario Mallucci. Questo primo intervento è stato 
realizzato dall'ISVEUR8 (328 alloggi), aveva come principale obiettivo la flessibilità 
tipologica degli alloggi. L'intervento comprende anche piccole attrezzature di uso 
pubblico: centro anziani, palestra, baby parking, servizi condominiali, bar e negozi. 
Con la sua impetuosa policromia (forse memore dell'UNRRA CASA San Basilio di 
Mario Fiorentino) che individua e rende riconoscibile ogni singolo elemento delle 
unità residenziali, il complesso introduce un elemento di novità nel repertorio 
figurativo della periferia della città9.
     Il Piano di Zona 20 Ponte di Nona dovuto all'ATER, si sviluppa tra via Caterina 
Usai, via Aldo Capitini. Il progetto risale al 1986, la sua realizzazione al 2005-08. Il 
progetto è dell'architetto Paolo Portoghesi10, si sviluppa su 2 ha, è per 450 abitanti. 
6 Miglio romano = 1.480 metri. Un miglio è uguale a mille passi, calcolato dai romani dal punto di stacco di un piede al 
punto di attacco dello stesso = m 1,48.
7 Studio Passarelli. Dall'arch. e ing. Tullio Passarelli (1869-1941) autore della chiesa di Santa Teresa a Corso Italia e 
palazzo della Borsa in piazza di Pietra. I figli Vincenzo (m.85), Fausto (m.98) e Lucio hanno proseguito l'attività 
paterna che adesso è mantenuta dai figli di Lucio: Tullio e Maria. Chiesa di San Luca al Prenestino in via Luchino dal 
Verme, Quartiere Ina Casa Torre Spaccata, il Collegio Massimiliano Massimo all'Eur, Museo Etnologico ai Vaticani, 
Complesso Iacp alle Vigne Nuove, Albergo Sheraton all'Eur, Centro Commerciale a Tor Bella Monaca, Edificio 
Polivalente con sede Municipio a Tor Bella Monaca e il piano di zona del quartiere, Nuova sede Alitalia con lo studio 
Valle alla Magliana. 
8 ISVEUR Istituto per lo sviluppo edilizio e urbanistico, ha sede in via di Villa Patrizi 13 (Policlinico).
9 P. di Z. 20 Ponte di Nona ISVEUR, studio Passarelli. Tutte le informazioni da appunti alla mostra dell'Ara Pacis 
"Le città di Roma", aprile 2011.
10 Paolo Portoghesi (Roma 1931) principale esponente del movimento Postmoderno di cui ha riunito gli esponenti più 
significativi alla Biennale di Venezia del 1980. Accademico di San Luca. E' stato presidente del Politecnico di Milano e 
docente nella facoltà di Architettura a Valle Giulia. E' autore della Moschea di Roma (1974) e del restauro del borgo di 
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Questo secondo intervento, realizzato dall'ATER11, è adiacente al primo e comprende 
112 alloggi, qui la sperimentazione è di carattere linguistico e tende a recuperare una 
tradizione figurativa domestica che fa esplicito riferimento alla Città giardino di 
Montesacro o alla Garbatella e, più in generale, al repertorio del "barocchetto 
romano" che, per tutti gli anni Venti, si affermò a Roma12.
     Il 31 marzo 2007 ha aperto il Centro Commerciale Roma Est. Nel quartiere è 
presente la BIBLIOTECA CASALE ROSSO in via Raoul Chiodelli 103.
     L'area verde tra il Gra e via del Ponte di Nona fa parte dell'area protetta VALLE 
DELL'ANIENE. In parte di proprietà pubblica, in parte privata, ha una superficie di 
5.500 ha, interessa anche i municipi II - IV -V. 

Case Ater di Portoghesi,sopra: cortile interno, sotto: piazza pedonale..

Calcata nella valle del Treja con la parrocchia, della reggia di Amman in Giordania (1973), il quartiere per dipendenti 
Enel a Tarquinia (1981), nel 2011 ha ridisegnato a titolo gratuito la nuova piazza San Silvestro a Roma.
11 ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica, dal 2002 ha sostituito l'IACP. Ha sede in lungotevere Tor di Nona 
n. 1. E' stato fondato nel 1903 con il nome di ICP. Da: aterroma.it.
12 P. di Z. 20 Ponte di Nona ATER, architetto Portoghesi. Anche qui tutte le notizie dalla mostra all'Ara Pacis, cit.
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ITINERARIO     NEL     QUARTIERE  

      Entriamo nel quartiere dalla via Prenestina grazie a via della Riserva Nuova. In 
questa strada, ci accolgono case a tre piani, subito a destra un Supermercato Todis e 
un Mauris. Al primo incrocio, a sinistra abbiamo via Don Primo Mazzolari13, qui si 
trova un moderno Bar Pasticceria "Cannella e Cioccolato", alle sue spalle i campi 
sportivi di via Follereau, di fronte il parco che separa dalla Prenestina. Giunti al 
secondo incrocio dobbiamo girare a sinistra per via Alberto Luthuli, quindi a destra 
per via Aldo Capitini14, alla fine della strada confluiamo in Caterina Usai: vediamo 
sulla nostra destra il QUARTIERE ATER di Paolo Portoghesi. In via Aldo Capitini 
c'è una piazza pedonale con negozi (tutti chiusi), i palazzi sono su 2/3 piani, un parco 
si sviluppa tra via Capitini e via Follereau.  Per via Raul Follereau15 si arriva a via 
Albert Schwaitzer  dove si trova il QUARTIERE ISVEUR dello Studio Passarelli. Le 
vie Albert Schwaitzer16 e Marcello Candia formano un unico grande viale che ha alle 
due estremità il CENTRO COMMERCIALE UNICO e la CHIESA DI SANTA 
MARIA JOSEFA DEL CUORE DI GESU'. Al centro di questo viale si trova un 
parco recintato, purtroppo tutto secco, con due depressioni cementate per lo 
skateboard o la bici acrobatica, un bel ponte in legno attraversa i due ambienti nel 
punto più stretto. Tra le vie Follereau e Primo Mazzolari si trovano dei campi di 
calcio ben tenuti. In via Follereau, il lunedì e giovedì si tiene un mercato non di 
generi alimentari.  In via Don Primo Mazzolari, oltre al Centro Commerciale 
nominato prima, si trova il CENTRO SPORTIVO HEAVEN TRE, moderna e bassa 
costruzione a un solo livello che si compone di tre edifici rossi con tetto in legno, 
l'entrata principale ha davanti a sè via Ernesto Balducci. Il centro sportivo Heaven ha 
altre due sedi a Morena (Anagnina) e alla Torraccia (tra Nomentana e Gra). Il centro 
sportivo si conclude con il Ristorante Fico d'India.

     In fondo a via Albert Schwaitzer CHIESA SANTA MARIA JOSEFA DEL 
CUORE DI GESU', piazza omonima, n. 25. Affidata alla Compagnia di Maria 
(Monfortani) con un parroco e due viceparroci, più un diacono. La parrocchia è stata 
creata il 2 ottobre 1989 dal card. Poletti con il nome di Santa Luisa di Marillac, nel 
1997 ha cambiato il nome in Beata Maria Josefa, ma nel 2001 il papa l'ha nominata 
santa e quindi ha cambiato nome ancora. La posa della prima pietra è avvenuta il 6 
giugno 1999, il 27 gennaio 2001 la dedicazione.

     Da notare l'anello formato da via Raoul Chiodelli e via Luciano Conti. Nelle 
vicinanze si trova la:
     PARROCCHIA BEATA TERESA DI CALCUTTA via Guido Fiorini, 12 (strada 
parallela a sinistra di via Fr. Caltagirone, primo tratto). Istituita il 5 settembre 2005 

13 Don Primo Mazzolari (Cremona 1890 - Bozzolo 1959) sacerdote, partigiano, nella sua azione e nei suoi scritti 
anticipò i temi del Concilio Vaticano II.
14 Aldo Capitini L'ideatore della marcia della Pace Perugia Assisi.
15 Raoul Follereau  (Nevers 1903 - Parigi 1977) giornalista, poeta e filantropo, si adoperò in tutto il mondo per i malati 
di lebbra.
16 Albert Schweitzer  (1875-1965) medico, teologo, missionario luterano, tedesco di origine alsaziana.
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ricavandone il territorio dalla chiesa di Sant Maria Josefa. Il parroco Don Fabio 
Corona non ha altri sacerdoti. Sorge in locali provvisori e prefabbricati17.     

Case Isveur di Passarelli, piazza.

Case Isveur Passarelli, cortile interno.

17 Chiesa Beata Teresa di Calcutta, tutte le notizie da: vicariatusurbis.
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Chiesa Santa Maria Josefa.

IL     CENTRO     COMMERCIALE     ROMA     EST  
     Inaugurato il 31 marzo 2007, raggiungibile da apposita uscita della A24, dispone 
di  un'area di 136.000 mq su due livelli, in tale superficie è compreso l'Ipermercato 
Panorama di 13.000 mq. Comprende una multisala, Uci Cinemas che dispone di 12 
sale (indirizzo via Collatina 858). E' aperto dalle ore 10 alle 22 (l'ipermercato apre 
un'ora prima), il sabato la domenica e i festivi dalle 9 alle 2218.

Particolare del Centro Commerciale Roma Est, da: www.romaest.cc.

VALORE     DEGLI     IMMOBILI  
Ad aprile 2011 un attico di due stanze con bagno e cucina di 72 mq, con 
riscaldamento autonomo e terrazzo era in vendita a € 240.00019.

18 Centro Commerciale, tutte le notizie dal sito www.romaest.it.
19 Valore immobili, da www.immobiliare.it (Gabetti).
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CINEMA
     In via Ponte di Nona è stato girato, nel 1956, il film "Totò Peppino e ... la 
malafemmina", fino alla scorsa estate era riconoscibile la casa all'angolo tra via 
Prenestina e via Ponte di Nona che, nella finzione scenica, era la fattoria Mezzacapa, 
il rivale di Totò20.
     In questa parte di periferia si svolgono le vicende di Claudio, operaio protagonista 
del film "La nostra vita" di Daniele Luchetti (2010), presentato al festival di Cannes 
come unico film italiano in concorso, con esso Elio Germano ha vinto il premio per il 
miglior attore protagonista. Nel film anche Isabella Ragonese, Raoul Bova, Luca 
Zingaretti. 
     Andrea Segre, regista e sceneggiatore ha girato un corto sul quartiere mettendo in 
evidenza il disagio di vivere in un luogo in cui mancano i servizi, il filo conduttore 
sono stati due residenti, una donna di sessanta anni originaria del centro città e una 
giovane21.

La scena famosissima della dettatura della lettera in 
"Totò Peppino e la malafemmina".

Da: it.wikipedia.org.

TOPONOMASTICA
Le strade del quartiere sono intitolate a comuni dell'Abruzzo lungo via della Riserva 
Nuova (Pescocostanzo, Popoli, Rocca di Cambio), oppure a filantropi, pacifisti e 
religiosi lungo via Raul Follerau. Nel quartiere Caltagirone le strade sono intitolate ad 
architetti, ingegneri e progettisti.

ULTIMI     AGGIORNAMENTI  

20 Film "Totò Peppino e la Malafemmina" è il film famoso per la dettatura della lettera, la regia di Camillo 
Mastrocinque, vi compaiono Teddy Reno (che canta più volte, anche la canzone Malafemmina di De Curtis) e Nino 
Manfredi. Il ruolo femminile era di Dorina Grey. Da: it.wikipedia.org.
21 Cortometraggio su Ponte di Nona, da www.tafter.it
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     Il 14 marzo 2012 il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha inaugurato 94 nuovi 
alloggi per gli anziani romani, si tratta di appartamenti arredati con elettrodomestici 
nuovi e un servizio di citofono in ogni stanza per tenerli in contatto con la Croce 
Rossa presente al piano terreno dove si trova una Casa Famiglia per sei persone non 
autosufficienti e una palestra.
     I 94 alloggi, per complessivi 160 posti letto, sono distribuiti su quattro piani, il 
palazzo che li ospita ha un piano interrato, la facciata risulta leggermente concava, 
preceduta da un giardino e caratterizzata da una griglia rossa orizzontale su parte dei 
balconi. Il palazzo è vicino al Centro Commerciale e alla ferrovia. La superficie 
abitabile è di 7.000 mq. Il costo è stato di 21 milioni di euro22.
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Piero Tucci
tuccigf@tiscali.it

http://inbiciperoma.blogspot.com   
22.04.12

22 Alloggi per anziani. Tutte le notizie da: comune.roma.it / tiscali.it / nuovopaesesera.it. 
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