
 

2013.12.15 le Ville tra la via Casilina e Prenestina 

 

 

Copertina della ciclo-passeggiata: questo “ vescovo”… una delle “opere” (costituita da 

materiale di recupero, notare i pezzi di bicicletta) installate davanti al Forte Prenestino, una 

delle mete della giornata … 

 



 

…. dal solito appuntamento a Largo Corrado Ricci, passando da Porta Maggiore, percorriamo 

la via Prenestina … 

 

 



 

… come al solito siamo numerosi, una quarantina… 

 

 

 

… più un cucciolo : Macchia, che cane più bello non c’è … 

 



 

… arriviamo al PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA :  Si trova lungo viale Palmiro 

Togliatti, nel V (già VII) municipio del Comune di Roma, ed occupa un quadrilatero di forma 

irregolare, con un lato di circa m 300, circondato dalle vie dei Gerani, dei Pini, delle Gardenie, 

degli Elci e di Mandragore (DALLA SCHEDA DI PIERO, PUBBLICATA QUI SUI SITO)…. 

 

 



.... Nel mese di giugno si tiene la Sbandata romana, rassegna di bande da tutta Italia, nel 

2013 vi hanno partecipato 16 bande con 400 musicisti .… 

 

Dopo una visita alla vicina CHIESA DI SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE, del 1993, 

architettura moderna, belle vetrate decorate, (stessi architetti del nuovo santuario del Divino 

Amore), passiamo alla seconda meta in programma:  

PARCO DEL FORTE PRENESTINO   Il parco si sviluppa intorno al forte Prenestino ormai in 

abbandono da molti anni. E' delimitato da via Prenestina a Nord, viale Palmiro Togliatti a Est, 

via Giuseppe Lusina e via Emilio Chiovenda a Ovest, via delle Palme a sud.   

 

 



 

Il forte fu costruito tra il 1880 e il 1884 al quarto km della via Prenestina, si estende su una 

superficie di 13,4 ha. Il piano regolatore del 1962 (sindaco Glaudo della Porta) destina l'area 

a verde pubblico … Dal 1° maggio 1986 il forte è occupato dal Centro Sociale Autogestito 

(CSOA) E' uno dei centri sociali più antichi di Roma avendo superato i venti anni di vita.      

 

 



 

Ecco un’altra composizione, davanti all’ingresso del Forte, rigorosamente costituita da 

materiale di recupero… 



 

Tra le attività che vi si svolgono, tutte autofinanziate, dal 2005 vi è quella di Crack festival 

internazionale di fumetti, incontri nazionali di musica Raggae 2005 e jazz dal 2010, mercatini 

a vendita diretta di prodotti agricoli e la festa del non lavoro in occasione del 1° maggio.  

Dal 23 maggio dispone di una nuova sala cinema, le attività di proiezioni cinematografiche 

risalgono ai primi anni di occupazione del forte. Il teatro occupa un posto importante nella 

programmazione del forte e la sua attività è iniziata con uno spettacolo teatrale. 



 

Con questa immagine autunnale, che potremmo chiamare: “le foglie morte” o ancora meglio: 

“aspettando la pioggia”…. Che da qui a poco è arrivata facendoci concludere la passeggiata un 

po’ in anticipo. La Villa Gordiani torneremo a visitarla un’altra volta! C.C.  


