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CHI SIAMO 
La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR promuove la “Cultura” intesa come 

arricchimento della conoscenza, organizzando iniziative su tematiche di particolare interesse. 
 
Il progetto “SPINACETO 50 - NIENTE MALE, ANZI MEGLIO” 
è promosso dal Municipio Roma IX Eur, Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur e la 
Biblioteca Pier Paolo Pasolini: 
 
in collaborazione con: 

• Commissione Cultura del Municipio Roma IX Eur 
• Ordine dei Geologi del Lazio, Ordine degli Agronomi???, Ordine degli Architetti 

Paesaggisti???, Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento di Scienze Università degli Studi 
Roma Tre, Consulta Nazionale Ingegneri Architetti, Legambiente IX Municipio, 
Associazione Vivere In… Onlus, Associazione Tam tam on line, Associazione Urban 
Design Rome e Associazione Outback (i sodalizi e gli enti prima citati hanno offerto la loro 
disponibilità ma per ottenere il patrocinio e la collaborazione ufficiale si deve inoltrare 
richiesta formale).  

 
con il coinvolgimento di: 

• Scuole del quartiere Spinaceto con l’aiuto delle famiglie e dei professori. 
 

IL PROGETTO 

Tra il 2019-20 ricorrerà il 50° anniversario della fondazione del quartiere romano di Spinaceto che, 
all’insaputa della maggior parte dei romani, rappresenta il primo e più grande esperimento realizzato 
in Italia (e forse al mondo) di edilizia pubblica residenziale inserito nel programma nazionale 
passato alla storia come "zona 167" (legge 167/1962). Tale progetto aveva l'obiettivo, attraverso un 
attento processo di pianificazione, di creare ambiti sociali con la più ampia stratificazione sociale, 
per superare la realizzazione di quartieri monoclasse che si erano fino ad allora prodotti. Ancora 
adesso, da tutto il mondo, urbanisti, sociologi, paesaggisti vengono a studiare uno dei più grandi 
esempi realizzati e riusciti di città moderna. 

mailto:cultura9
mailto:consulta@cultura9.it
mailto:consulta@pec.cultura9.it


Consulta  della  Cultura  Municipio Roma IX Eur  -  Via Carlo Avolio, 60 - 00128 Roma 
Delibera Consiglio Circ.le n. 37 del 22.11.1999 - Cell. 370.3204872 - Fax 06.99331016 

                         cultura9.it      consulta@cultura9.it      consulta@pec.cultura9.it                               2 / 3 
 

OBIETTIVI 

Coinvolgere la cittadinanza in un percorso di scoperta ed esplorazione del quartiere con il fine di 
sollecitare la consapevolezza e il senso di appartenenza al territorio, per mezzo di un 
coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle scuole, delle istituzioni.  
Spinaceto contiene in sé alcune particolarità ed eccellenze:  
• è un riuscito esempio di città moderna costruita a Roma a partire dagli anni ‘70;  
• la campagna preserva ancora una natura intatta e le forme del paesaggio tipico dell’agro romano;  
• è un museo geologico e mineralogico all’aperto;  
• conserva le testimonianze storico-archeologiche dell’evoluzione di Roma a partire dal Paleolitico;  
• è un esempio armonioso di integrazione sociale e culturale; 
• è un laboratorio per progettare la città del futuro. 

 

INTERVENTI 

Nomi e titoli sono da verificare, sostituire, cambiare. Alcuni di questi possono essere escursioni sul 
territorio e nei parchi. Userei anche l’anfiteatro di Spinaceto.  

• Storia del quartiere ed evoluzione urbanistica: Spinaceto niente male, anzi molto meglio 
Arch. Filippo della Cananea (Urban Design Rome); 
 

• Storia geologica di Spinaceto 
Geol. Giovanni De Caterini (ordine Geologi Lazio Commissione cultura) 
Chiara Angelone (UNIROMATRE); 
 

• Il drizzagno (del Tevere) di Spinaceto 
Dott. Marco Pantaloni (ISPRA)  
 

• la storia di Spinaceto dall’età della pietra a quella del silicio??? 
 

• Spinaceto: Cave, miniere e acque minerali e rischio geologico??? 
Spaccati di natura incontaminata (parco Decima Malafede). Antonucci??? 
 

• Suoli e agricoltura nell’agro romano (con visita all’orto pubblico) 
Dott. Agr. Massimo Paolanti??? 
 

• Dal paesaggio della Natura a quello dell’Uomo  
(Associazione Lidia Soprani – Ordine Architetti Paesaggisti) 
 

• Sociologia e antropologia di una città nuova??? 
 

• Variazioni climatiche in città e nei ghiacci 
Prof. Massimo Frezzotti (Uniroma Tre)  
 

• Smart city e città del futuro 
Prof. Ing. Roberto Camussi.  
Prof. Ing. Luca Solero (Dipartimento di Ingegneria Università Roma Tre) 
 

• Spinaceto Storia e Urbanistica  
Prof. Laura Ricci docente di storia e urbanistica all’Università La Sapienza 

 

• Rassegna corale di Spinaceto 
A cura dei Cori Polifonici di Spinaceto  
 

• Rassegna cinematografica di Spinaceto 
A cura della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX  
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• Incontro con i giovani sulla droga 
A cura dell’Associazione INdipendenza  

 

DOVE E QUANDO  

1° seminario Biblioteca Pier Paolo Pasolini 9 dicembre 2019 
Successivi seminari da concordare  e definire dove e quando 
 
Escursioni presso i parchi di Spinaceto 
Escursioni presso il drizzagno (del Tevere) di Spinaceto 
Escursione presso il Casale di Perna  
 
COMUNICAZIONE  

 

 Creazione locandina a colori  
 Comunicazioni a: scuole (indicare ordine e grado), Musei, Associazioni di Volontariato, 

Comitati di Quartiere, Parrocchie, altri 
 Comunicato stampa quotidiani romani – La Repubblica, Roma Today 
 Sito Web Consulta della Cultura  www.cultura9.it  
 Sito web del Municipio Roma IX EUR www.romanove.it  
 Sito web delle Biblioteche di Roma  www.bibliotechediroma.it  
 Facebook     Consulta-Cultura-Roma-IX 
 Twitter     @ConsultaCultur9    

 

REFERENTI 

• Municipio Roma IX Eur    Alessandra Tallarico 

• Consulta della Cultura   Concetta Quattrocchi, Giovanni de Caterini 

• Biblioteca P.P.Pasolini   Luisa Ledda 
 

Roma, 25.11.2019 
 
 
Consulta della Cultura 

           Municipio Roma IX Eur 
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