
 

2013-12-22 Casa di Paglia – il Quadraro 

 

 

     Dedico la  Copertina di questa pedalata al Quadraro a questo Murales  (in via dei Pisoni) opera del 

principale artista della street art, l’americano Ron English, dipinto nell’ottobre del 2013 (dalla scheda, 

come tutte le scritte in blu, di Piero, qui sul sito) 



 

Oggi è l’ultima domenica di attività della nostra associazione prima delle feste di fine anno: 

 facciamo un brindisi con spumante e  panettone portato da Vincenzo e la  crostata di Gabriella. 



 

Percorriamo via Labicana, via Emanuele Filiberto … 

 



 

 

… siamo numerosi, circa 40.... 

 



 

… passiamo  Porta San Giovanni, via Appia, via Cave, via Tuscolana passando Porta Furba …. 

 



 

E arriviamo al Quadraro ad ammirare la Casa di Paglia:   Si trova in via Columella 29 al Quadraro. Si tratta della prima 

“casa di paglia” costruita in una grande città italiana.  

 

 



E’ sorta nel maggio 2013. E' costruita con balle di paglia al posto dei mattoni, legno e cocciopesto per intonacare, 

rigorosamente impastato a mano come facevano gli antichi romani per rivestire le cisterne. A progettarla gli 

architetti della Bag officinamobile attivi nella bioarchitettura e del risparmio energetico. 

 

 

Riprendiamo la pedalata e raggiungiamo …. 



 

   

… via dei Pisoni (copertina) :    L’opera di English al Quadraro rientra in un progetto più vasto di David Vecchiato in 

arte Diavù, quello di creare un museo di Urban Art. 

 



 

    Altra tappa,  Monte del Grano :  Piazza dei Tribuni, con ingresso da via Asconio Pediano.  Il più grande mausoleo 

del suburbio romano, opera del III secolo d.C., formato da un tumolo di terra alto ancora m 20, ma completamente 

spogliato del rivestimento esterno da tempi storici. E’ così chiamato perché era coltivato a grano e l’interno serviva 

da magazzino.   Alle spalle del mausoleo, che è piantato a ulivi, si trova un giardino pubblico di modeste dimensioni, 

con area giochi,  Recentemente è stato intitolato “Parco 17 aprile 1944” rastrellamento del Quadraro, per ricordare il 

triste avvenimento relativo ai fatti della Resistenza romana. Anche una statua in gesso, del 2004, ricorda il fatto.  



 

Notizie in gran parte inedite ed avvincenti … 

 

  Ed ecco il CASALE E TORRE DEL QUADRARO :  sorge su un lato  di piazza dei Consoli ad angolo con via 

dell’Aeroporto ed è affiancata da un casale a forma di L che si appoggia alla torre, un muro recinge lo spazio 

antistante il casale. Un altro casale più piccolo è nel retro. Recentemente il complesso è stato restaurato  ed adibito 



a centro anziani “La torretta”.  Il nome gli deriva da un certo Guadralis che nel 1164 era proprietario della torre e del 

terreno. 

 

C’è molta animazione: un mercatino e molti cittadini impegnati a costruire questo presepio, a fare pulizie, e  

naturalmente ci hanno fatto visitare il loro centro anziani, con giustificato orgoglio. 



 

 

Rimasti un “esiguo gruppetto”  (l’ora del pranzo incombe) abbiamo anche visitato la CHIESA DI SAN GABRIELE 

DELL’ADDOLORATA  via Papiria, angolo via Ponzio Cominio. La chiesa è stata progettata dall’arch. Gianni Testa. La 

facciata è posta ad angolo, il campanile sul lato di via Papiria. E’ stata consacrata il 28 febbraio 2010 dal card. 

Agostino Vallini. La pietra usata per il rivestimento esterno è di un colore difficilmente definibile tra lo scuro e il rosso 

chiaro, si tratta di  una  pietra arenaria. C.C. 


