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Il “Quadrante Corviale”. Appunti per una mappatura (2) 

 

Dopo aver concentrato l’attenzione sul “Nuovo Corviale” specificamente, estendiamo 
lo sguardo su un perimetro più ampio, qual è il cosiddetto “Quadrante Corviale”, che 
rappresenta la seconda parte dei nostri “Appunti per una mappatura”. Ricordiamo 
ancora una volta che, con l’espressione “Quadrante Corviale” si intende 
convenzionalmente l’area più ampia, intorno al Serpentone, comprendente Casetta 
Mattei, Parrocchietta, Trullo e l’asse Magliana–Fiumicino, ovviamente sempre 
all’interno del Municipio XV – Arvalia. 

 

Attività culturali e sociali 

 

Teatro India (Marconi) 6,5 km da Corviale 172   

Il Teatro India è nato nel 1999, per offrire una seconda sede al Teatro di Roma, dopo quella 
storica del Teatro Argentina, con l’esigenza di decentralizzare l’offerta teatrale nella capitale 
173. Nell’ultima stagione (2008-2009), se il tradizionale Teatro Argentina ha registrato 87mila 
spettatori, il Teatro India ha potuto vantare 26.500 spettatori. Questo il manifesto 
programmatico del Teatro India: “Il Teatro India come mappa della contemporaneità, un 
tracciato dei nuovi linguaggi che appartengono a diverse generazioni di artisti, provenienti 
anche da differenti esperienze sceniche. Dalla ricerca, con particolare attenzione a quella 
romana, ai testi classici rivisitati, all'indagine sulle scritture contemporanee. Un ventaglio di 
proposte che si articola anche in "progetti speciali", occasioni di approfondimento 
interdisciplinare appositamente costruiti e ideati per molti degli spettacoli in scena”. 
L’originaria struttura del teatro è costituita da alcuni capannoni un tempo sede degli 
stabilimenti dell'industria produttrice di saponi e solventi Mira Lanza, abbandonati negli 
anni ’50. Interessato a conservare il patrimonio di architettura industriale che il complesso ex 
Mira Lanza costituiva, il Comune di Roma si adoperò per acquistarne una parte. Dopo la 
chiusura della Mira Lanza, la palazzina degli uffici è stata usata come scuola e l’autoparco 
come parcheggio per i mezzi della Croce Rossa. Nell’estate del 1999, terminarono i lavori di 
restauro dello stabile che venne inaugurato nel dicembre dello stesso anno con il nome di 
Teatro India. Con la sua nascita, l’India detiene il primato di ultimo teatro aperto a Roma 
nello scorso secolo. E’ situato sul Lungotevere dei Papareschi, a ridosso di ponte Marconi. 
Distanza da Corviale: 6,5 km - automobile: 15 minuti; mezzi pubblici: 27 fermate di autobus 
+ 650 mt a piedi). 

 
                                                 
172 Le distanze sono calcolate rispetto al “Palazzone”, ovvero è stato preso come punto di riferimento via Mazzacurati. Per 
quanto riguarda la distanza ed il tempo stimato in automobile, ci si è avvalsi del sito www.viamichelin.it., per quanto attiene ai 
collegamenti tramite mezzi pubblici, la fonte è stata www.atac.roma.it. 
173 Fanno parte del Teatro di Roma 5 sale teatrali: Teatro Argentina, Teatro India “sala A” e “sala B”, Teatro Tor Bella Monaca, 
Teatro Biblioteca Quarticciolo. Le recite degli spettacoli di produzione rappresentano circa il 54 % del totale. Il Teatro di Roma 
vende mediamente ogni stagione circa 102mila biglietti. Conta su un bilancio annuale di circa  12,5 milioni di euro, di cui circa 
52 % è  destinato alle attività produttive, il 48 % ai costi di gestione e funzionamento. Le entrate provengono per circa il  70 % ( 
8,750 milioni) da contributi pubblici, per il 30 % (3,75 milioni) dagli incassi, dall’affitto degli spazi e dalle sponsorizzazioni. 
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Centro Polivalente “Insieme per il Trullo” e “BiblioTrulloteca” (Trullo) 2,5 km da Corviale 

L’Associazione “Insieme per il Trullo” è attualmente una “onlus”: nasce come Associazione 
Culturale nel dicembre del 1996, con l’intento di promuovere gli interessi sociali e culturali 
della cittadinanza, con particolare riferimento alle problematiche del quartiere Trullo. Per il 
raggiungere i propri fini istituzionali, l’Associazione si avvale della collaborazione di 
cittadini che vogliono mettere a disposizione della collettività una parte del proprio tempo, 
delle proprie energie e capacità. Molti dei soci sono nati e vivono al Trullo, hanno storie di 
vita legate alla storia del quartiere, e ciò rende questo centro una realtà fortemente radicata 
nel territorio. L’Associazione ha attualmente sede all’interno di alcuni locali che un tempo 
ospitavano l’Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi”. I locali sono stati concessi dalla Provincia 
di Roma. L’interesse per la salvaguardia dell'ex complesso scolastico fu determinato da due 
fattori: la volontà di evitare il ripetersi di situazioni di degrado che il quartiere aveva già 
vissuto per i locali della ex Scuola “Baccelli” a Monte Cucco; la volontà di recuperare un 
luogo che per il quartiere ha una forte valenza storica, in quanto i locali un tempo ospitavano 
la fabbrica di una delle più famose macchine fotografiche realizzate in Italia, la Reflex, 
divenuto poi Rectaflex. Il nome alla biblioteca è stato dato dai bambini della scuola 
elementari “Carlo Collodi”, che parteciparono numerosi al concorso promosso 
dall’Associazione con il patrocinio del Municipio XV “Dai un nome alla tua biblioteca”. La 
biblioteca opera grazie ai soci volontari dell’Associazione Insieme per il Trullo, a cui si è 
aggiunto l’apporto dei volontari che hanno già condotto un percorso formativo presso le 
strutture bibliotecarie comunali territoriali. Anche grazie all’aiuto di queste risorse umane 
viene garantita l’apertura all’utenza della biblioteca tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì 
ed il sabato mattina. Al di là della funzione classica della biblioteca, all’interno dei locali, 
vengono organizzate iniziative che riguardano vari settori della cultura: teatro, musica, 
danza, fotografia, storia, ecc. Il centro polifunzionale è ormai diventato una sorta di 
“cittadella della cultura e della solidarietà”, punto di riferimento per i cittadini del quartiere 
e non solo 174. Dal marzo 2006, è stato avviato un progetto di cooperazione tra l’Istituzione 
Biblioteche del Comune di Roma e la BiblioTrulloteca. Il Centro Polivalente “Insieme per il 
Trullo” e “BiblioTrulloteca” sono situate in via del Monte delle Capre, 23. Distanza da 
Corviale: 2,5 km - automobile: 5 minuti; mezzi pubblici: 9 fermate di autobus + 750 mt a 
piedi. 

 

“Teatro San Raffaele” e Compagnia “il Cilindro” (Trullo) 4 km da Corviale 

Il Teatro “San Raffaele” – che si autodefinisce “un piccolo gioiello nel cuore del Trullo” – è da 
anni un punto di ritrovo, soprattutto per migliaia di ragazzi, ma non solo. Il teatro, fondato 
nel 1969, e ristrutturato nel 2005 dall’Associazione Culturale “Il Cilindro”, è sotto la 
direzione artistica di Pino Cormani da oltre 20 anni. La struttura è dotata di 2 sale, 
rispettivamente da 450 e 90 posti. Teatro ragazzi, prosa e commedie musicali hanno reso il 
Teatro San Raffaele un simbolo del quartiere Trullo e uno dei teatri di periferia più qualificati 
di Roma. Nel 1990, Cormani ha fondato la Compagnia “Il Cilindro”, dirigendo e producendo 
da allora oltre 50 opere teatrali.  Il Teatro è stato uno dei partner del progetto di “Mediazione 
Sociale” nel quartiere, coordinato da Alessandro Sabelli ed interrotto nel 2008 dalla Giunta 
Alemanno. Si ricordi che il Trullo è stato investito nel corso degli ultimi anni da un’ondata di 
immigrazione clandestina che ha accentuato i disagi propri delle zone di periferia, con 

                                                 
174 Fabrizio Caccia, “Il Trullo, Pasolini e la Trulloteca. Così il quartiere sogna la rinascita”, in “Corriere della Sera”, 4 novembre 
2006. 
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scontri sempre più frequenti soprattutto tra italiani e romeni. Il Trullo è stato protagonista 
delle prime pagine dei quotidiani a causa di episodi di violenza a scopo razzista, con 
l’arresto di cinque ragazzi italiani e l’aggressione ad una “troupe” del Tg1 nei giorni 
seguenti. Il Teatro è situato in viale Ventimiglia, 6.  Distanza da Corviale: 4 km - automobile: 
5-10 minuti; mezzi pubblici: 10 fermate di autobus + 650 mt a piedi. 

 

“Teatro Arvalia”, già Teatro “Anna Magnani” (Portuense)  

Situato sulla via Portuense, il teatro è stato inaugurato nell’aprile del 2001 e intitolato 
all’attrice Anna Magnani. Nato come teatro per il mendicicomio di Casa Vittoria (che ospita 
decine di anziani in difficoltà economica), nel dicembre 2006 è divenuto ufficialmente “il 
Teatro del XV Municipio”. Situato strategicamente tra i quartieri di Trastevere, Marconi e 
Portuense, nasce nel dicembre 2006 come teatro di proprietà del Municipio Roma XV. La 
gestione del Teatro Arvalia è stata affidata tramite bando pubblico all'Associazione Culturale 
e Compagnia Teatrale “L'Officina del Teatro”. La direzione artistica, che fa capo alla regista e 
attrice Valentina Marcialis, dedica questo spazio all'innovazione teatrale. In linea con questa 
premessa, la direzione del Teatro ha scelto una programmazione di qualità incentrata su 
quelle compagnie nazionali ed estere che si sono affermate nella sperimentazione. Ha sede in 
Via Quirino Majorana, 139.  

 

“Arvamus” Accademia Musicale (Portuense) 1 km da Corviale 

L’Accademia Arvamus, associazione di cultura e spettacolo, è una associazione culturale 
senza scopo di lucro in forma di onlus, è nata a Roma nel 2004 con il fine di divulgare 
socialmente la cultura, la musica e tutte le arti, promuovendo iniziative dedicate ai giovani 
talenti. L’Accademia prende il suo nome – si tratta di una crasi delle parole “Arvalia” e 
“Musica” – dall’antico collegio romano dei Fratres Arvales, sacerdoti dediti al culto della dea 
Cerere, protettrice dei campi, i quali praticavano riti propiziatori proprio nel territorio 
corrispondente all’attuale Municipio XV (che si chiama appunto Arvalia), ove ha sede 
l’Associazione. Nonostante sia stata fondata da meno di dieci anni, l’Accademia Arvamus si 
è fatta conoscere ed apprezzare da un folto pubblico di romani, per il serio impegno dedicato 
alla realizzazione di attività artistico-culturali, tra cui numerosi eventi concertistici sinfonici e 
da camera e, soprattutto, la Stagione Concertistica “Invito alla Musica”, ospite 
dell’Auditorium del Liceo “E. Montale”, inaugurata a Roma nel 2005 e giunta alla settima 
edizione. Nel luglio del 2010, è partner del 1° Campus per Giovani Musicisti, Corsi 
Internazionali di Interpretazione Musicale, promossi dal Comune di Norcia e 
dall’Associazione Umbria Classica. I concerti che propone a Roma hanno mediamente tra i 
50 ed i 100 spettatori. Da segnalare che l’associazione ha sostenuto la costituzione 
dell’Orchestra da Camera “Arvamus”, promossa dal Maestro Vassil Kojucharov, un gruppo 
sinfonico internazionale di circa 25 elementi, che trae origine dall’Orchestra Sinfonica “S. 
Carlino alle Quattro Fontane” fondata dallo stesso nel 1981 e che si sta facendo conoscere ed 
apprezzare effettuando concerti a Roma ed in altre parti d’Italia. Maria Grazia Birelli è la 
fondatrice e Presidente di Arvamus. La Maestra Eleonora Kojucharov, pianista, è la Direttrice 
Artistica. E’ situata in via Portuense, 810. Distanza da Corviale: 1 km - mezzi pubblici: 7 
fermate di autobus + 350 mt a piedi. 
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“Synchronia” Centro Musicale (Portuense – via delle Vigne) 1 km da Corviale 

Synchronia è uno studio di registrazione audio d’avanguardia, che propone anche corsi di 
musica, strumento e canto (inclusa la preparazione agli esami di Conservatorio).  E’ stato 
fondato ed è diretto da Alessandro Giordani, musicista, chitarrista, “sound engeneer.” In 
un’unica struttura, racchiude uno studio di registrazione audio innovativo, progettato 
dall’architetto acustico Giuseppe Zappata, basato sulla tecnica Sae (Stealth Acoustic 
Environment), dotato di strumentazione analogica e digitale per ogni esigenza musicale e 
creativa; un mastering studio allo stato dell’arte per la finalizzazione di brani mixati, 
compilation e home-studio projects. Propone corsi di musica per ogni età e livello (dalla 
propedeutica musicale per bambini a “deejay producer”) tenuti da musicisti di conservatorio 
e professionisti del settore. Si caratterizza per l’ambiente ospitale, una efficiente segreteria ed 
un ampio parcheggio, che fanno da cornice ad una struttura dotata di ambienti 
 insonorizzati, climatizzati ed acusticamente indipendenti. Vanta, tra i propri “credits”, 
personaggi come Luca Barbarossa, Aleandro Baldi, Francesco Di Giacomo, Asia Argento… E’ 
situato in via Maroi, 88. Distanza da Corviale: 1 km - mezzi pubblici: 4 fermate di autobus + 
300 mt a piedi. 

 

Scenografia International (Portuense) 3 km da Corviale  

La “Scenografia” nasce a Roma, oltre 20 anni fa, ad opera di Roberto Ciambrone. La storia di 
questa struttura è una storia di tenacia e passione e forte legame con la produzione 
scenografica: l’azienda è divenuta nel tempo leader del mercato degli allestimenti 
scenografici e sfrutta oggi le conoscenze acquisite in anni di esperienza lavorativa e 
sperimentazione sul campo. Idea e produce scenografie per spot pubblicitari, oltre che 
scenografie teatrali e televisive. Una parte dell’allestimento scenografico del Mitreo-Iside di 
Corviale (vedi supra) è stata curata, con colonne e specchi, da Ciambrone. La società è situata 
in via Affogalasino, 52. Distanza da Corviale: 3 km - automobile: 5 minuti; mezzi pubblici: 12 
fermate di autobus + 600 mt a piedi. 

 

Laboratorio “Danzando” (Casetta Mattei) 1,3 km da Corviale 

Danzando è un laboratorio di danza, in cui si intende dare voce al corpo, si alimenta la 
creatività, si sprona il confronto. Particolare attenzione è rivolta alla formazione degli allievi. 
I corsi che propone la scuola sono: Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop, 
Passo a due, Yoga, Pilates, Ginnastica Dolce e Capoeira. Nel 2010, in collaborazione con il 
Mitreo, ha promosso una iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale della Danza. E’ 
situato in via di Casetta Mattei, 194. Distanza da Corviale: 1,3 km - mezzi pubblici: 5 fermate 
di autobus + 100 mt a piedi. 

 

“The Space Cinema” (ex Warner Village) “Parco de’ Medici” (Magliana Vecchia) 5,5 km da 
Corviale 
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Sorge al lato dell’autostrada Roma – Fiumicino, nei pressi dell’uscita Magliana Vecchia. E’ 
uno dei più grandi multisala della Capitale, con ben 18 sale cinematografiche. E’ stato 
costruito poco più di 10 anni fa, e nel corso del tempo si è arricchito di 3 ristoranti, bar, una 
libreria, diversi negozi, il bouling, ecc. E’ diventato un polo attrattivo giovanile per tutta la 
città e non soltanto per i cinefili. Nel 2009, il multiplex è entrato a far parte del circuito 
nazionale The Space Cinema (Benetton + Mediaset), attraverso il quale viene venduto un 15 
% del totale nazionale di biglietti cinematografici 175. Distanza da Corviale: 5,5 km - 
automobile: 10 minuti; mezzi pubblici: 6 fermate di autobus + 1 km a piedi. 

 

“Uci Cinemas” Marconi (Marconi) 7 km da Corviale 

Situato in via Enrico Fermi, zona Marconi, è un multisala dotato di 8 sale cinematografiche. 
E’ un concorrente diretto, nel business dei multiplex, di The Space Cinema 
(Benetton/Mediaset, vedi supra) ed in qualche modo rientra nella stessa area di 
“gravitazione commerciale” che può interessare Corviale 176. Appartiene al gruppo Odeon & 
UCI Cinemas (controllata dalla franco-belga Europalaces). Distanza da Corviale: 7 km - 
automobile: 15-20 minuti; mezzi pubblici: 28 fermate di autobus + 600 mt a piedi. 

 

Riserva Naturale “Tenuta dei Massimi” 4 km da Corviale 

E’ il polmone di verde che si trova a ovest di Corviale (ed est, invece, c’è La Valle dei Casali, 
vedi scheda seguente): con un’estensione di 774 ettari di terreno, la Riserva naturale “Tenuta 
dei Massimi”, istituita nel 1997, facente parte dell’ente regionale Roma Natura 177, si sviluppa 
ad ovest delle ultime propaggini edificate di Roma, nei quartieri Corviale, Trullo e Pisana. 
L’area è caratterizzata dall’alternarsi di aree pianeggianti a colline e piccole valli laterali 
ricoperte da formazioni boschive. Su questi terreni, da sempre, si pratica l’agricoltura. La 
struttura del latifondo è rimasta invariata fino ai giorni nostri, così come l’uso agricolo. Al 
suo interno, sono attive sia “La Locanda dei Massimi” (vedi infra, scheda), sia l’Azienda 
Agricola “Tenuta dei Massimi” (vedi infra, scheda). Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, i 
quotidiani romani hanno registrato la polemica scatenata dal progetto di “rottamazione nel 

                                                 
175 The Space Cinema è un progetto congiunto di 21 Partners (società di private equità guidata da Alessandro Benetton, con un 
forte know-how nel retail) e Mediaset Rti.Forte di 24 strutture in tutta Italia, 242 sale, un potenziale di 15-16 milioni di biglietti 
venduti ogni anno, con un fatturato di circa 125 milioni di euro. Secondo i dati 2008, le sale che appartengono attualmente al 
nuovo gruppo hanno fatturato 141 milioni di euro ed hanno nel gruppo Oden & Uci Cinemas il maggiore concorrente, con un 
fatturato di 91 milioni di euro. 
176 Si ricorda che un terzo multiplex cinematografico che può interessare gli abitanti di Corviale-Casetta Mattei, guardando 
verso Fiumicino, è Ugc Cine-Cité di “Parco Leonardo”, che dista però 17 chilometri, ma è comunque raggiungibile in circa 15-20 
minuti data la velocità delle vie di scorrimento, sia automobilistiche sia ferroviarie (fermata Muratella).  
177 RomaNatura è l’ente regionale per la gestione del sistema delle aree naturali protette nel Comune di Roma: gestisce il 
“Sistema delle Aree Naturali protette” situate all’interno del Comune di Roma. Il “sistema” comprende 9 Riserve Naturali, 
“costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della 
fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse 
genetiche” (articolo 5, L. R. n. 29/97). RomaNatura è nato in attuazione della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, ed ha lo 
status di ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Gestisce oltre 16.000 ettari di 
natura protetta, compresa la riserva marina delle Secche di Tor Paterno (un’area pari all’intero territorio di Bologna). Molte 
riserve naturali conservano quella vocazione agricola che rende, a tutt’oggi, il Comune di Roma il primo comune agricolo 
d’Italia. La ricchezza del territorio gestito dall’Ente è immensa: preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali 
rappresentano solo una parte del suo valore, il cui vero tesoro è rappresentato da “nicchie ecologiche” che contano la presenza 
di oltre 1.000 specie vegetali, 5.000 specie di insetti e altre 150 specie fra mammiferi, uccelli, anfibi e rettili. 
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parco”, ovvero il tentativo di allocare presso la Riserva il centro integrato di rottamazione e 
demolizione più grande d’Europa, progetto osteggiato dal Municipio XV. Il processo 
decisionale sembra essersi arenato nelle sabbie amministrativo-giudiziarie 178. Nel suo 
perimetro, è anche in fase di allestimento il Parco dell’Arte e dell’Architettura 
Contemporanee promosso dalla Fondazione Volume!, allocato nel Casale Pisano ed in un 
terreno messo a disposizione da Aurelio Merlo, e dalla società proprietaria dei relativi 40 
ettari, la Emefin (vedi scheda). L’accesso è in Via Portuense, 958. Distanza da Corviale: 4 km - 
automobile: 5 minuti; mezzi pubblici: 4 fermate di autobus + 600 mt a piedi. Va segnalato che 
la distanza qui riportata è convenzionale, ed è stata calcolata da Via Mazzacurati a Via 
Portuense, allorquando l’accesso alla Riserva è a poche centinaia di metri dal Serpentone. 

  

Riserva Naturale “La Valle dei Casali” 4 km da Corviale 

E’ il polmone di verde che si trova a est di Corviale (ad ovest, invece, c’è la Tenuta dei 
Massimi: vedi scheda supra): con una superficie di 469 ettari, si presenta come una sorta di 
“corridoio verde” all’interno di un’area urbana. La riserva, istituita anch’essa nel 1997, è 
anch’essa gestita dall’ente regionale Roma Natura. E’ caratterizzata da un altopiano e da un 
andamento movimentato da collinette. Molte sono le aree adibite a pascolo e ad uso agricolo. 
L’interesse storico maggiore risiede nella conservazione dell’articolato sistema di ville e 
casali. Distanza da Corviale: 4 km - automobile: 10 minuti, mezzi pubblici: 20 fermate di 
autobus. Anche in questo caso, come per la Tenuta Naturale “Tenuta dei Massimi” (vedi 
supra), va segnalato che la distanza qui riportata è convenzionale, ed è stata calcolata da Via 
Mazzacurati a Via Portuense, allorquando l’accesso alla Riserva è a poche centinaia di metri 
dal Serpentone. 

 

Attività sportive e per il tempo libero 

 

Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma Associazione Sportiva Dilettantistica (Portuense) 0,5 
km da Corviale 

Il risultato dell’eccellenza dell’Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma – associazione sportiva 
dilettantistica (A. S. D.) – è rappresentato simbolicamente dal campo di caratura nazionale di 
cui beneficia. Si consideri che a Roma, non si inaugurava un campo da rugby dal secondo 
Dopoguerra 179. Il nuovo campo da rugby, costato 450mila euro, è stato consegnato dal 
Comune, di concerto con il XV Municipio, a Corviale, nel giugno 2007 (alla presenza 

                                                 
178 Si sarebbe trattato di un progetto ad altissimo impatto ambientale: oltre 156mila metri quadri in località Infernaccio 
Muratella, costruito su una collina che sovrasta l´intero quartiere. Sarebbe stato visibile a chi entra a Roma dall’autostrada 
Roma-Fiumicino, da Via della Magliana e dalla tratta ferroviaria Fr 1 Orte-Roma - Fiumicino Aeroporto. L’impianto, situato di 
fronte alla fermata del treno Fr 1 Muratella, dove è previsto l´ingresso, avrebbe dovuto accogliere gran parte delle 125.000 
autovetture rottamate a Roma, per una media di 120 vetture al giorno. Gli abitanti di Muratella e della Magliana sono insorti, ed 
il progetto sembra essere stato “congelato”. Vedi Anna Maria Liguori, “Magliana. Rottamatori nel parco”, in “la Repubblica”, 10 
gennaio 2009. Sulla Tenuta, vedi anche Cecilia Gentile, “Stagni e boschi di sugheri. Ecco la Tenuta dei Massimi”, in “la 
Repubblica”, 14 aprile 2002. 
179 Eduardo Lubrano, “Rugby, dopo 60 anni nuovo campo”, in “la Repubblica”, 26 giugno 2007. Vedi anche Gabriele Isman, 
“Corviale, ecco lo stadio del rugby”, in “la Repubblica”, 11 gennaio 2007. 
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dell’allora Sindaco Walter Veltroni), ma l’idea originaria risale al 2001. Per il rugby, quella di 
Corviale è la quarta a Roma, dopo Acqua Acetosa, Tre Fontane, e Tor Tre Teste. Organizza 
corsi e partecipa con tutte le categorie ai campionati federali e ottiene nel maggio 2009 il 
riconoscimento come migliore attività di mini-rugby del Lazio. Promuove il rugby come 
strumento di crescita sociale. L’impianto si trovano in via degli Alagno, zona Portuense: è un 
campo da gioco in erba, regolamentare, che potrà ospitare allenamenti e amichevoli della 
nazionale italiana, le tribune, gli spogliatoi e il parcheggio. La gestione è stata affidata 
all’associazione sportiva Arvalia Villa Pamphili Rugby, che ha vinto un bando pubblico. Il 
locale è completato da bar, parcheggio, e diversi locali che ospitano il pronto soccorso e gli 
uffici. Il centro organizza anche corsi di mini-rugby per bambini. L’insegnamento di questo 
sport verrà inoltre garantito anche ai ragazzi disabili, che verranno allenati insieme ai 
normodotati. Nell’ottobre 2009, la società ha raggiunto i 500 iscritti (vedi infra, scheda). Via 
degli Alagno, snc. Distanza da Corviale: 0,5 km. 

 

Box 7. Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma 

La società sportiva Villa Pamphili Rugby Roma è stata fondata nel 1980 da Salvatore Gallo 
(vedi intervista, infra). Non avendo un impianto a disposizione, organizzava i propri 
allenamenti all’interno del parco di Villa Pamphili (da cui prende appunto il nome). Sebbene 
con mille difficoltà, già nella stagione ’81-’82 ha vinto il Campionato Giovanile Regionale, 
militando in serie C1. 
Forte è stata da subito la connotazione territoriale del progetto sportivo, che ha spinto la 
società a proporre la diffusione della disciplina del rugby nelle scuole del XV e XVI 
Municipio. Dal 1990, ha ottenuto parziali aiuti dalla Federazione con la concessione di due 
turni di allenamento presso l’impianto delle Tre Fontane. 
Nel 2007, la società vede coronare il suo sogno, con la concessione di un impianto sportivo in 
zona Corviale, attraverso la vittoria di un bando pubblico.  
La dicitura Arvalia rispecchia – infatti – l’area dove sorge l’impianto, così denominata per la 
presenza, in epoca romana, dei sacerdoti Arvali. 
Nella stagione 2007-2008, ha aumentato i propri iscritti da 120 a 320, fino a raggiungere quota 
500 nell’ottobre 2009. 
Nella stagione 2008-09, è stato costruito un impianto di scarico dell’attività nell’area sud 
dell’impianto opposta agli spogliatoi: questa struttura, un campo in terra e sabbia vulcanica 
di 1.500mq, integra la superficie utile per gli allenamenti e la sostituisce qualora il campo sia 
impraticabile, oltre a favorire la continuità dell’attività anche in presenza di sospensioni per 
manutenzione dello stesso. Durante l’estate, è stato inoltre attivato un centro estivo che ha 
ospitato in media 40 bambini a settimana, in età compresa tra i 6 e i 12 anni. 
Nel maggio 2009, l’Arvalia Villa Pamphili Rugby ha ottenuto inoltre il riconoscimento per la 
migliore attività di mini-rugby del Lazio. Due ragazzi dell’“under 15” sono stati inoltre 
convocati nella selezione regionale, anticamera della Nazionale italiana di categoria. 
Attualmente, la società ha in corso 3 importanti progetti: 
- uno per l’implementazione dell’impianto con la costruzione di una palestra ed una “club 
house”; 
- uno per l’integrazione dell’attività sportiva di utenza in particolare stato di disagio sociale; 
- uno per la fruibilità dello sport per tutti. 
Il progetto è infatti caratterizzato da una forte componente aggregativa, formativa, solidale e 
di integrazione delle diversità. Il progetto della palestra prevede, infatti, anche di ospitare i 
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genitori dei ragazzi con corsi di ginnastica generale, posturale ed aerobica. E’ inoltre previsto 
l’avviamento di corsi di judo, danza moderna, ginnastica artistica, avviamento al pugilato e 
balli di gruppo e sportivi. 
Per quanto riguarda gli atleti, va ricordato che l’Arvalia Villa Pamphili ha prodotto, dal suo 
“vivaio”, giocatori che hanno disputato numerose partite in Nazionale, tra cui Angelo 
Bencetti (4 caps) e Francesco D'Angelo, per un decennio capitano della S.S. Lazio 1927, o 
Daniele Di Bartolomeo, capitano “under 17”, “under 19” e “C1”, con 4 anni di selezione 
regionale e nazionale “under 19”. Il Villa Pamphili inoltre è stata la prima squadra romana a 
creare una Sezione Femminile di serie A, riuscendo in 8 occasioni a raggiungere la finale con 
il Benetton Rugby Treviso. Tra le atlete, che hanno vestito la maglia azzurra possono essere 
ricordate: Anna Basile, Silvia Lolli, Serena Oliva, Adriana Sferragatta, Flavia Sferragatta, 
Carla Negri, Cristina Tonna (attuale “Team Manager” della Nazionale azzurra) e Michela 
Tondinelli (oggi al Red Panthers) titolare della maglia n. 15 all’ultimo Sei Nazioni.  

 

Accademia Sportiva Dilettantistica “92” (Casetta Mattei) 1,1 km da Corviale  

L’Accademia “92”, Associazione Sportiva Dilettantistica, è una struttura sportiva, fondata 
nel 1992, che ospita 4 palestre (pesi, aerobica, danza e arti marziali) ed è prevalentemente 
specializzata in corsi di tae-kwondo. E’ situata in via di Casetta Mattei, 13L. Distanza da 
Corviale: 1,1 km - mezzi pubblici: 7 fermate + 100 mt a piedi. 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica “Domar Sporting Club” (Portuense) 1,4 km da 
Corviale 

Fondato nel 1979, presieduto da Ivo Ferretti, il circolo polisportivo Domar Sporting Club è 
dotato di 2 piscine, di cui 1 semi-olimpionica da 25 metri. Offre corsi di scuola nuoto (incluso 
corsi per gestanti ed acquaticità per bebé, per disabili, per riabilitazione, nonché nuoto 
libero), di ginnastica, di calcetto, di karate. Nata come club sportivo privato, la società ha 
modificato, già dai primissimi anni di attività, il proprio assetto giuridico, trasformandosi in 
“Associazione Sportiva Dilettantistica”. Si è dedicata ad avviare allo sport i giovani ed i 
giovanissimi, con l’intento di allontanarli dalla “strada”. Tra le strutture, si ricorda anche 1 
palestra, 1 campo da tennis ed 1 da calcetto. Vanta di aver formato oltre 40 atleti che hanno 
vestito i colori di Squadre Nazionali (Assolute, giovanili o di Nuoto per Salvamento), tra i 
quali il “fenomeno” Stefano Battistelli 180, Valeria Giambalvo, Emanuela Melchiorri. Vanta 
anche di aver formato 4 sportivi che hanno partecipato alle Olimpiadi. In particolare, vanta 
una delle squadre di nuoto più competitive d’Italia, vincitrice alle Olimpiadi di Seoul e 
Barcellona. Ha ottenuto anche 4 ori agli Europei di Wadokai. Situato sulla via Portuense, 761 
(vedi infra, intervista a Ferretti). Distanza 1,4 km - mezzi pubblici: 7 fermate + 100 mt a piedi.  

 

                                                 
180 Battistelli è un giovane nuotatore di 16 anni che vince la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Madrid e nel 1988 
compie la storica impresa di vincere una medaglia alle Olimpiadi di Seoul (primo atleta italiano maschio), successo bissato nelle 
Olimpiadi di Barcellona del 1992. 
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Associazione Polisportiva “Trullo” (Trullo) 3,5 km da Corviale 

Il centro polisportivo “Trullo”, oltre ad ospitare numerose discipline, è “collegato” a Corviale 
soprattutto attraverso il pattinaggio, disciplina praticata da non pochi giovani del Palazzone. 
La Polisportiva ha allenato numerosi giovani, poi divenuti campioni di pattinaggio a livello 
internazionale, come Silvia Nemesio (che si è qualificata ai Mondiali Juniores di Pattinaggio 
Artistico di Friburgo). L’allenatore principale della Polisportiva è Bruno Rivaroli, ex atleta di 
pattinaggio artistico. La Polisportiva segue con interesse il progetto di Palazzetto dello Sport 
a Corviale, dedicato solo al pattinaggio, per far allenare, nonché esibire, le migliori eccellenze 
della disciplina: il progetto non è ancora stato approvato, e sono ancora in corso le trattative 
con il XV Municipio 181. La Polisportiva è situata in viale Ventimiglia, 38. Distanza da 
Corviale: 3,5 km - automobile: 5-10 minuti; mezzi pubblici: 11 fermate di autobus + 750 mt a 
piedi. 

 

“New Fit Gymnasium” (Portuense) 2,5 km da Corviale  

E’ un centro sportivo di 1.700 metri quadri dove è possibile praticare attività aerobiche 
(aerobica, step, ecc.), spinning, arti marziali, cardio fitness, danza, corsi di combattimento, 
pilates, corsi di ballo, allungamento e rilassamento, attività di bonificazione. E’ in apertura 
un centro benessere con sauna. All’interno della struttura, è disponibile anche un bagno 
turco. Il circolo vanta oltre 1.000 soci. E’ situato in via dei Buonvisi, 197. Distanza da 
Corviale: 2,5 km - automobile: 5 minuti; mezzi pubblici: 11 fermate di autobus + 300 mt a 
piedi. 

 

Piscina Comunale “A. S. Juventus Nuoto” 

Si tratta di uno dei primi edifici ad essere stato costruito dopo il complesso di case popolari. 
La Piscina Comunale serve l’intero quartiere di Corviale, e fa parte, dall’anno 2000, di 
un’associazione denominata Us (Unione Sportiva) Acli Arvalia Nuoto. Il Centro ospita la 
scuola di nuoto, corsi di acquagym e hydrobike, di  pallanuoto, di nuoto libero, e i centri 
estivi. Vanta circa 1.000 iscritti. E’ situata in via di Bravetta 75. 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica “Jolly Trullo Club” (Trullo) 3km da Corviale 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Jolly Trullo Club” è stata fondata di recente, ad 
inizio 2010. Dispone di 2 campi da calciotto, ed organizza infatti tornei di calcio per bambini 
e adolescenti. Ha circa 150 iscritti, ai quali si aggiungono circa 50 ragazzi che richiedono il 
campo in orari serali. E’ presieduto da Emilio D’Amico. E’ situata a via Monte Cucco. 
Distanza da Corviale: 3 km - automobile: 5 minuti; mezzi pubblici: 9 fermate di autobus + 
700 mt a piedi. 
                                                 
181 Va segnalato che questo progetto di “Palazzetto dello Sport” è un’iniziativa altra, indipendente, dal progetto di Palazzo dello 
Sport, ovvero del cosiddetto “PalaCorviale”, che è un vero e proprio palazzo dello sport, con 990 posti, progetto approvato ed 
anche finanziato, ma mai cantierato, per ragioni burocratiche non ben definite (vedi il Capitolo 4, “Le basi amministrative del 
Distretto: le progettualità e latenti a Corviale”). 
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Campo di Aeromodellismo “Arvalia in Volo” (Portuense) 1,8 km da Corviale  

Il campo di aeromodellismo è situato all’incrocio tra via Portuense e via Fosso della 
Magliana, proprio di fianco al ristorante “La Locanda dei Massimi” (vedi scheda, supra). 
Oltre alla pista d’atterraggio per i modellini, l’area si estende per circa 3 ettari all’interno 
dell’area della Riserva Naturale “Tenuta dei Massimi”. Trovare un campo per praticare 
aeromodellismo nel XV Municipio è stata un’idea di Pino Soffredini (oggi Presidente 
dell’”Arvalia in Volo”) e di Marco Neri nella primavera del 2006. E’ così che una serie di 
manifestazioni, tutti i sabati e le domeniche di aprile e maggio 2006, diedero la possibilità di 
far conoscere alle famiglie, alle istituzioni, la scuola e gli enti ambientalistici questa nuova 
iniziativa. Nel 2007, l’associazione ha avuto il “nulla osta” di Roma Natura, in base al quale 
l’aeromodellismo viene considerato “non inquinante” e quindi compatibile con la vita di 
un’area protetta. E’ situato in via Portuense, angolo via del Fosso della Magliana. Distanza 
da Corviale: 1,8 km - automobile: 3 minuti; mezzi pubblici: 2 fermate autobus + 1 km a piedi. 

 

Altre attività (istituzionali, di culto, commerciali, di ristorazione…) 

 

Centro Commerciale “Casetta Mattei” 182 0,6 km da Corviale 

Il Centro Commerciale “Casetta Mattei” si trova a poche centinaia di metri dal “Serpentone”. 
Annunciato nel 2004, è stato aperto nel 2005, il Centro si sviluppa su 6 piani, quattro fuori 
terra e due sotto, che ospitano i parcheggi (per 1.000 auto), su una superficie coperta di 
43.500 metri quadrati. Punta su un bacino di utenza di ben 300mila consumatori. E’ nato 
dalla partnership tra il gruppo Di Veroli e il Gruppo Altarea, leader di mercato in Francia 
nella progettazione, costruzione e gestione di centri commerciali, in un’ottica di recupero dei 
centri urbani (come il Bercy Village di Parigi, esempio di restauro conservativo di un sito 
storico con l’inserimento di negozi e attività ludiche). Il Centro, che si caratterizza 
architettonicamente per l’uso di acciaio e pannelli di vetro satinato, è stato progettato dal 
famoso studio architettonico francese Valode et Pistre, è stato costruito nell’area dove 
sorgeva una pineta piantata dalla Giunta Rutelli pochi anni prima, suscitando le proteste – 
tra gli altri – del Consigliere Regionale di An, Fabio Rampelli 183. Da segnalare che il Centro 

                                                 
182 Il “Centro Commerciale Casetta Mattei”, nato nel 2005, avrebbe in verità dovuto chiamarsi “Centro Commerciale Corviale”, 
trovandosi a pochi passi dal Palazzone, ed appartenendo in tutto e per tutto a Corviale, piuttosto che alla zona sita alle sue 
spalle, che porta il nome – appunto – di Casetta Mattei. La cattiva fama, che ancora permane, intorno Corviale, e il timore che 
quella denominazione potesse addirittura spaventare i potenziali avventori, ha fatto sì che la scelta del “naming” ricadesse sul 
quartiere “bene” della zona, ovvero Casetta Mattei. Anche un’altra ipotesi di “naming”, ovvero “55 Avenue”, è stata poi 
scartata. Il centro commerciale è noto anche come Le Clerc (facendo parte della catena francese associata all’italiana Conad). 
Secondo i costruttori, il Centro sarebbe costato 70 milioni di euro ed avrebbe prodotto 300 posti di lavoro. 
183 Nel 1997, la collina era stata dotata di 50 alberi e di alcune panchine dall’allora Sindaco Rutelli, “il quale – secondo Rampelli – 
in piena campagna elettorale aveva compiuto questa operazione di facciata, nascondendo alla cittadinanza di avere nel 
frattempo concesso le licenze per farvi costruire un centro commerciale, alla Lega San Paolo Auto, un consorzio edilizio di 
cooperative legato all’Associazione Italiana Casa – Aic, la stessa che aveva in programma di vendere lotti abitativi a Tor 
Marancia, prima ancora che venisse approvato il ‘piano delle certezze’ del 1997” (così Anonimo, “Centro commerciale al posto 
degli alberi. Rampelli: ‘ennesimo scempio a Corviale’”, “Il Secolo d’Italia”, 20 marzo 2003). E’ questa la sede per segnalare come 
la costruzione di un centro commerciale in una zona periferica possa essere letta sia in positivo (miglioramento dei servizi per la 
collettività), sia in negativo (luogo che comprime una autentica socialità). Interessante, a questo proposito quel che scrivono 
Ghera e Coccia: “(…) la ricerca di rifugio dei cittadini ‘depressi’ nei grandi supermercati, ‘prigioni travestite da strada’, che, 
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Commerciale Casetta Mattei ha ospitato nel 2008 la prima edizione italiana di un 
improbabile format televisivo, “Reality in Car”: il primo reality show ambientato in un 
centro commerciale 184. E’ situato in via dei Sampieri, 92. Distanza da Corviale: 0,6 km. 

 

Azienda Agricola “Tenuta dei Massimi” 4 km da Corviale 

L’azienda si colloca all’interno di una delle riserve naturali più apprezzabili della capitale, la 
Tenuta dei Massimi, splendido parco regionale della zona Magliana Vecchia (vedi scheda). 
All’interno dell’azienda, che si pone come una vera fattoria, vengono organizzate 
degustazioni di prodotti tipici regionali e vendita di prodotti. E’situata in via della Magliana, 
854. Distanza da Corviale: 4 km - automobile: 5 minuti; mezzi pubblici: 4 fermate di autobus 
+ 600 mt a piedi. 

 

“Locanda dei Massimi” 1,2 km da Corviale 

Situata sulla via Portuense, all’incrocio con via del Fosso della Magliana, a pochi chilometri 
dall’Aeroporto di Fiumicino, ma al tempo stesso non distante più di 5 minuti da Corviale, la 
“Locanda dei Massimi” è un casale immerso nella riserva naturale “Tenuta dei Massimi”. 
Circondati dal verde fino a perdita d’occhio, offre la possibilità di mangiare all’aperto, al 
centro di un antico borghetto. Nei mesi freddi, si può invece mangiare all’interno, dove il 
clima e l’atmosfera sono riscaldati dal calore del camino. A tavola, la scelta ricade su piatti 
tipici della tradizione, e quelli a coltivazione biologica e “km 0”. Lo chef è Maurizio Liccardi. 
Via Portuense, 863. Distanza da Corviale: 1,2 km – automobile: 5 minuti; non ci sono autobus 
per raggiungere la Locanda. 

 

Teatro “Santa Chiara”, Circolo, Scuola Calcio: “la Parrocchietta” 5 km da Corviale 

La cosiddetta “Parrocchietta” si trova letteralmente a cavallo di due Municipi, il XV (Arvalia) 
e il XVI (Monteverde-Gianicolense): per competenze amministrative il riferimento è il XVI, 
ma la gran parte della gente che la frequenta vive e opera nel XV. La Parrocchietta EllePi04 è 
una delle due cooperative promosse dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine e San 
Giuseppe al Casaletto. L’altra cooperativa, denominata Solidarietà e Famiglia, offre servizi di 
assistenza, da una Ludoteca – Baby Parking (“La casa dei giochi”) all’orientamento 
                                                                                                                                                         
economicamente vantaggiosi rispetto ad una costosa convergenza verso il Centro Storico, appagano temporaneamente il 
fabbisogno sociale-relazionale del malcapitato” (Fabrizio Ghera e Francesco Coccia F., “Abitare a Roma: cambiare le periferie”, 
intervento in occasione del convegno promosso dalla Festa dell’Architettura, Roma, 11 giugno 2010). 
184 Il format si pone come iniziativa di marketing durante la quale spettacolo e gioco, divertimento e opportunità di aggiudicarsi 
tanti premi, con minimi acquisti, sono del tutto funzionali e complementari. La riproposizione del format in forma potenziata e 
ancor più interattiva nel contesto bolognese di Shopville Gran Reno (Cório Italia) ha registrato un notevole successo, trasmesso 
da una tv locale emiliana. Queste le caratteristiche del format: 7 giorni rinchiusi in un'automobile, partecipanti un uomo e una 
donna. Dal 6 al 12 aprile 2008, si poteva “vegliare” su queste due persone grazie all'installazione nel veicolo di due web cam, 
attive 24 ore su 24. L'auto è stata parcheggiata in un centro commerciale, Casetta Mattei di Roma Portuense, sotto gli occhi di 
tutti i passanti e curiosi. I due concorrenti potevano uscire dalla macchina per superare prove di ballo, canto, barzellette, con lo 
scopo di essere votati e ottenere la vittoria. Avevano a diposizione due portatili con connessione per consentire di chattare con i 
fan.  Il premio finale era rappresentato da un’automobile per il vincitore, 2 blog personali e 500 Sms da spendere. L'iniziativa è 
un clone di un “reality” americano del 2006. 
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scolastico. La Parrocchietta organizza varie attività per i suoi fedeli e soprattutto per i 
giovani. Per quanto riguarda l’attività teatrale, il Teatro - Sala Multimediale “Santa Chiara”, 
costruita nella vecchia Chiesa Parrocchiale, dà la possibilità ai giovani di sviluppare 
iniziative culturali ricreative, che vanno dal teatro, alla musica, ai cineforum. Nell’oratorio, 
vengono altresì proposti giochi e attività sportive o agonistiche a bambini dagli 8 anni in su. 
Sono organizzati tornei di calcetto, pallavolo, pallacanestro, concorsi di canto ed altre 
attività. E’ situata a via del Casaletto, 691. Distanza da Corviale: 5 km - automobile: 15 
minuti; mezzi pubblici: 12 fermate di autobus + 400 mt a piedi. 

 


