
 

2014.06.08 Lago Pertini e Casalbertone 

 

 

Questa volta la copertina la voglio dedicare  al nostro punto di incontro di 

 Largo Corrado Ricci … 

 



 

… ed al “piacevole chiacchierare” in attesa della “formazione del gruppo” … 

 



 

… e poi si parte, numerosi come sempre, soprattutto quando è una bella giornata di sole 

come questa … 

 



 

… qui passiamo da Piazza Vittorio … 



 

… poi Porta Maggiore, via Prenestina … 

 



… che qui attraversiamo (poco prima di largo Preneste, in corrispondenza di una bici-insegna 

di una ciclo-officina) ed entriamo nel “Parco dell’energia”… 

 

 

… si tratta dello stabilimento ex Snia Viscosa (dismesso nel 1955) … 



 

… dove, in occasione di uno scavo per un parcheggio interrato (pare non autorizzato) una 

falda ha creato … 

 



 

… questo lago, di ben 10.000 mq … 

 

 

… anche il parco, nonostante lo stato di semi-abbandono … 



 

 

… ha delle costruzioni interessanti … 

 



… usciamo in via di Portonaccio, dove troviamo questa “madonnella”, che Piero ci 

rammenta in una scena di “Vacanze Romane” 

 

 

… qui siamo davanti al Palazzo dei ferrovieri, piazza Tommaso De Cristoforis … 



 

Dalla scheda di Piero:  La PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE  è  il centro del 

quartiere, si presenta come uno slargo di via di Casal Bertone che attraversa tutto il 

quartiere da via di Portonaccio alla Prenestina … 

 



 

La piazza, con molti negozi, è stata riqualificata recentemente, pedonalizzata, dotata di un 

chiosco bar … 



 

  Ultima tappa:   PALAZZO REDAIS  si trova in via di Casal Bertone 78. "La prima casa 

sostenibile della Capitale". Completamente bianco, caratterizzato da griglie in ferro scorrevoli  

per schermare il sole e per tutelare al privacy, ma caratterizzato anche dai balconi sporgenti e 

con il corrimano avvolgente….  

 



 

…. Il palazzo si sviluppa su quattro livelli nel lato strada, su sette nel lato più interno. 

 

 



Per concludere, passo la parola a Piero, che ci ricorda che, se volete qualche notizia sul tema, 

potete leggere la sua scheda. La trovate qui sul sito, calendario 2014 : 

http://www.vediromainbici.it/index.html 

C.C. 

http://www.vediromainbici.it/index.html

