
2012.02.19 Quartiere Laurentino 38

E’ il più grande quartiere di edilizia popolare della Città, caratterizzato da una strada a doppia carreggiata 
lunga 4 km a forma di anello e con 11 ponti adibiti a servizi lungo il suo percorso ecco perché è 
soprannominato: 

“il Quartiere dei Ponti”



Ci siamo incontrati alla Metro B Laurentina (2° appuntamento, il primo gruppo è partito dal Colosseo), qui 
siamo all’EUR per l’ultimo tratto del percorso....



....lungo la Via Laurentina  lavori in corso per il corridoio della mobilità: un filobus collegherà la metro 
Laurentina con il nascente quartiere di Tor Pagnotta.



Questo teatro all’aperto, proprio qui sulla Laurentina, è molto indicato per parlare del tema odierno. Per 
rinfrescarvi la memoria leggete, qui sul sito, il testo che il nostro ottimo Piero ha preparato e che qui 
inizia ad esporre....



...abbiamo invitato a partecipare, in qualità di esperto del quartiere, il nostro amico Francesco De Noia, ex 
consigliere del municipio e  sempre appassionato partecipe nella politica della zona. Francesco ha 
raccontato le vicissitudini e gli sforzi per migliorare questo quartiere i cui abitanti desiderano si chiami:

“Laurentino Acqua Acetosa” 
(la dicitura “38”, squallida, deriva dalla particella catastale)



Arnaldo, con il suo intervento, ha voluto evidenziare con un articolo scritti dell’architetto Pietro Barucci, 
capogruppo del progetto del quartiere, il “suo travaglio” per gli enormi ostacoli, imprevisti ed inettitudini che 
hanno costellato la realizzazione di questo insediamento.



Bene, andiamolo a vedere, questo Quartiere  “Laurentino Acqua acetosa” : riprendiamola pedalata, ma...



...comincia a piovere: questo ponte risulta provvidenziale per decidere cosa fare...



....la maggioranza (sopratutto chi abita più lontano) torna a casa, restiamo solo in 10 e per  nostra fortuna 
smette di piovere! Possiamo così osservare questa zona commerciale nei pressi della Chiesa.... 



....gli ampi spazi che caratterizzano questo quartiere con palazzi e torri imponenti e nuovi, recenti 
collegamenti del tessuto urbano...



.....qualche palazzina un po’ inconsueta, di tono elegante....



....il  notevole Centro Culturale Elsa Morante...



....e questi spazi sociali destinati ai giochi per bambini. 

Nel complesso, l’impressione di un quartiere in chiara evoluzione positiva. C.C.


