
 

 

PROGETTO 

MUNICIPIO N(U)OVE VIE, ALLA SCOPERTA DELL’EUR CHE NON CONOSCI 

A cura di SuLLeali Comunicazione Responsabile 

Il presente progetto ha accompagnato i giovani delle scuole secondarie di 
primo grado del Municipio IX, alla scoperta del territorio in cui vivono. 
Troppo spesso si tende ad associare l’area del nostro Municipio – le cui 
dimensioni sono pari all’area dell’intera città di Milano – al solo pentagono 
dell’Eur, il cui impianto urbanistico magnificente e gli interessanti musei, 
attirano l’attenzione di tutti. Questo, però, sminuisce notevolmente 
l’enorme ricchezza presente sul nostro territorio che coniuga una varietà di 
siti archeologici, paragonabili solo alle zone centrali della nostra città, con 
una molteplicità di paesaggi naturali e geologici, tipici dell’Agro Romano. 

Il Municipio IX si protende lungo il fiume Tevere e verso il mare. Sin dalle 
ere preistoriche, gli uomini si sono insediati presso questa zona e ne ritroviamo molteplici tracce. Sotto la sapiente 
guida di professionisti – quali archeologi, storici dell’arte, architetti, naturalisti e geologi – i ragazzi hanno scoperto 
il grande patrimonio della zona e hanno  costruito itinerari turistici integrati, che ne favoriscano la conoscenza da 
parte di un più vasto pubblico. 

Nella Riserva Naturale Laurentino – Acquacetosa vi sono una necropoli risalente ai sec. VIII/VI a.C. e villaggi, come 
Tellanae, che risalgono addirittura al XII/X sec. a.C. I confini di Roma antica insistevano su questo territorio, tanto 
che, fino all'epoca repubblicana, Roma celebrava qui il dio Terminus (da cui il nome della stazione Termini), 
protettore dei sacri confini della patria. Questo era il limes con i popoli del Latium vetus, come narra la leggenda di 
Enea. Numerose sono le ville rustiche e produttive di epoca romana, che si sviluppano lungo gli assi delle vie 
Ardeatina e Laurentina - di cui è possibile vistare alcuni tratti - e le tombe a camera di stampo etrusco-
romano. Durante il Medio Evo, poi, assistiamo al fenomeno dell’incastellamento di cui ritroviamo traccia a tutt’oggi 
nei castelli di Leva, della Cecchignola e di Decima. 

Sotto il profilo naturalistico e della biodiversità, importantissime sono l’area del Fosso della Cecchignola, le riserve 
naturali di Laurentino-Acquacetosa e di Malafede, che offrono un’ampia varietà di arbusti e piante erbacee dalle 
importanti proprietà fitoterapiche, e accolgono una fauna che conta oltre 30 tipi di uccelli e animali quali l’istrice, il 
riccio, la volpe ed altri ancora. Queste aree protette costituiscono il fondamentale polmone verde del Municipio, che 
permette di mantenere alta la qualità dell’aria nonostante il forte inurbamento e la presenza di arterie stradali 
importanti come la Colombo e la Pontina. 

Non va sottovalutato, poi, l’aspetto geologico che rivela la storia del nostro territorio prima ancora dell’insediamento 
dell’uomo. È possibile, infatti, scoprire gli affioramenti geologici ed esplorare le cave di pozzolana e di basalto, sino 
alla Solforata con un attuale lago di cava.  

 

Chi è SuLLeali Comunicazione Responsabile 

“SuLLeali Comunicazione Responsabile” è una cooperativa che nasce alla fine del 2008 dalla collaborazione di alcune 
professioniste del settore, che hanno sviluppato un’attenzione particolare alle declinazioni sociali e culturali della Comunicazione, 
che consideriamo il canale maestro per la trasmissione di contenuti e valori. Realizza servizi completi per le macro-aree di 
comunicazione integrata, ufficio stampa e media management, organizzazione eventi e formazione. Ha ottenuto immediato 
consenso presso quelle Imprese, Enti Locali e Organizzazioni che credono che la crescita economica vada di pari passo con quella 
etica e culturale. Fra questi: il Comune di Roma, la Consulta della Cultura del Municipio IX, le Ferrovie dello Stato, l’Associazione 
Italiana Celiachia (AIC Nazionale, Regionale Lazio e Regionale Lombardia), Radio Vaticana, le Librerie Paoline, La Nuova Arca e 
altri ancora. 


