
 

 

2014.09.28 Il Trullo 

 

Copertina della giornata: due SIMPATICI ESPONENTI dei Pittori Anonimi del Trullo, che ci hanno accolto con 

bibite e pasticcini, mostrano una delle magliette, omaggio in nostro ricordo 



 

Bella giornata di sole, siamo poco meno di 40 alla partenza da largo Corrado Ricci … 



 

…. qui percorriamo la ciclabile del Tevere che abbiamo raggiunto a Porta Portese, quindi abbiamo percorso 

via della Magliana per raggiungere (in blu, dalla scheda di Piero, pubblicata qui sul sito) … 

“Il quartiere del Trullo è una zona urbanistica che fa parte del Municipio XI Portuense. Si sviluppa tra la via Portuense 

e la via della Magliana…..  La presenza di un sepolcro romano del primo secolo alto cinque metri, posto lungo l’argine 

del Tevere che ricordava la forma dei trulli pugliesi ha dato il nome alla borgata …..” 

 



 

Al nostro arrivo al quartiere del Trullo siamo stati accolti da questa scritta di benvenuto … 



 

… e da una generosa offerta di bibite e pasticcini …. 

N.B. storia recente del quartiere, sempre dalla scheda di Piero: 

 … Nel 2010 nascono i poeti del Trullo che dal 9 febbraio 2013 si esprimono su internet con nomi di fantasia, in 

romanesco, e in uno stile che hanno definito Metroromanticismo. Sono sette, ad essi si associa, di volta in volta un 

ottavo membro scelto fra quelli che inviano poesie al sito internet ….. Nell’aprile 2014 nascono i Pittori Anonimi del 

Trullo, inizialmente sono 3, via via aumentano fino a 15 ….. 



 

Siamo accompagnati nella visita del Trullo, tutto colorato dai Pittori Anonimi da …. 

      



 

… Claudia ed altri Pittori Anonimi (i pittori sono un po’ meno anonimi dei poeti)  ci racconta con dovizia  

l'esperienza ... COLORIAMO IL TRULLO: una storia di CIVILTA' ATTIVA,  

 



 

… sotto questo porticato stiamo leggendo le poesie, come quella scritta alle nostre spalle …. 



 

… siamo nel porticato di via Massa Marittima, dove:  Nel mese di luglio è avvenuto  l’incontro tra pittori e 

poeti con un murales ….  E con questa foto di gruppo abbiamo unito i NOSTRI COLORI … 

 



il Trullo per molti di noi era solo il nome di un quartiere, oggi abbiamo scoperto una realtà piena di colore e 

di speranza … 

 

Stringiamo la mano per congratularci con questi ammirevoli cittadini … TORNEREMO AL TRULLO PER 

VEDERE IL SEGUITO DELLA  VOSTRA ARTE URBANA  C.C. 

 

 


