
 

2014.03.16 Il Quarto Municipio 

 

Copertina della ciclo-passeggiata: foto di gruppo nel Parco Filippo Meda.  Dalla scheda di 

Piero, (che vi invito a leggere, è pubblicata qui nel sito): 

  … fino agli anni Settanta questa era un’area verde abbandonata al degrado. Nei primi anni 

Settanta fu occupata dai cittadini con il sostegno della sez. Pci Gramsci con l’idea di farne un 

parco pubblico….. Vennero realizzati una pista polivalente, piantati alberi e panchine, con una 

raccolta di carta e cartone compiuta dai volontari. Il 4 ottobre 1981 nasce l’associazione 

“On the road” che trova la sua sede in un bus della linea 64 acquistato dall’Atac al 

prezzo simbolico di £ 1.000. Da allora si organizzarono eventi sociali, culturali e musicali, 

vennero piantati altri alberi e curata la manutenzione del parco. Grazie al presidente della 

circoscrizione venne sottoscritto un comodato d’uso che permise all’associazione di continuare 

la sua attività. Nel luglio 1996 i proprietari tentarono di rientrare in possesso dell’area 

recintandola, l’area venne presidiata dai cittadini e dalla presidente della circoscrizione 

Loredana Mezzabotta e spinse i proprietari a sedersi ad un tavolo di trattativa. Finalmente il 5 

maggio 2005 si arrivò all’inaugurazione del parco alla presenza del sindaco Veltroni e del 

presidente del municipio Ivano Caradonna. 

 



 

Dopo la partenza dal capolinea metro B Rebibbia, sosta “illustrativa” 

Claudia, portatrice dell’invito del IV municipio, illustra un progetto di pista ciclabile che, da 

Rebibbia, potrebbe collegare a “Case Rosse” (verso Guidonia) lungo il percorso 

dell’acquedotto dell’acqua Vergine. 

 



 

Anche Piero introduce il tema della nostra passeggiata, è una bella giornata di sole, siamo 

32, un bel gruppetto … 



 

… dopo un tratto di via Tiburtina verso il centro, giriamo a destra in via di Pietralata.. 



 

… passando … all’incrocio con via Castel Paterno si trova il largo di Pietralata:  il 

monumento moderno posto su una base di mattoni e parzialmente rivestito di marmo, al di 

sopra un corpo in metallo vuole indicare il centro della borgata. I giardini del largo vogliono 

disegnare un teatro. 

 



  Andiamo poi nella vicina via del Peperino (caratteristico nome della toponomastica di zona, 

come illustrato nella scheda) … 

 

… In via del Peperino 4 si trova una lapide, posta il 1° maggio 1945, che ricorda i partigiani 

comunisti morti nella lotta di Liberazione, otto sono quelli che furono uccisi nella cosiddetta 

strage di Pietralata (vedi introduzione storica della scheda). 



 

 Altra tappa: CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO, all’incrocio tra via Flora e via Marica.  

 



 Consacrata nel 1938 su progetto architettonico di Tullio Rossi. E’ caratterizzata da una 

semplice forma a capanna e da un rivestimento in laterizio. Alla sommità del tetto è la statua 

della Madonna di Lourdes, sulla facciata lo stemma di papa Pio XI Ratti. 

 

Come in altre simili circostanze, abitanti del quartiere ascoltano con attenzione insieme a noi, 

spesso confermando quanto esposto da Piero, con i propri ricordi … 



 

… riprendiamola pedalata per recarci … 

 

… al parco Meda (copertina) e qui … 



 

 

… un componente  dell’associazione “On the road” ci racconta con passione le lotte ed 

i lavori per la costruzione e la conquista di questo parco … 



 

…. Questo l’interno della “sede” … 

 



… altra tappa: STUDIOS DE PAOLIS  via Tiburtina 517  Nei capannoni girarono Fellini, 

Pasolini, Germi che li prediligeva a Cinecittà, Antonioni, Scola, Loy e Monicelli …  Gli 

stabilimenti De Paolis nascono nel 1938, su progetto dell’arch. Antonio Valente, nel 1943 

l’intero complesso viene bombardato dall’aviazione alleata, solo nel 1949 con il film “Accidenti 

alla guerra” interpretato da Nino Taranto, riparte la storia degli studi De Paolis IN.CI.R. Da 

allora si girano qui centinaia di film…. 

 

Concludiamo in via Diego Angeli 141, sede di Lega Ambiente (ci accoglie Claudia 

Barucca) e della Ciclofficina di Claudia Tifi: una visita e la comunicazione di importanti 

iniziative, come  la Magna-longa … 



 

…. ed il sostegno alle imminenti manifestazioni di Libera ( 21-23 marzo a Latina per le 

vittime innocenti della mafia) C.C. 

 


