INDICE

Presentazione

Claudio Parisi Presicce........................................................................................... 9

Le mura di Roma. Diciotto secoli di storia, diciannove chilometri di città
Claudio Parisi Presicce..........................................................................................11

Invito alla lettura
Marianna Franco, Antonella Gallino, Alessandra Gobbi, Rossella Motta,
Valentina Valerio................................................................................................ 21

Porta Pinciana....................................................................................
Scambio d'identità
Il tinello de'lì gentiluomini
Un edificio dall'anima camaleontica
Villa Ludovisi: un'fermo immagine'prima della scomparsa
Eclettici villini
I cenacoli muraioli
Familia Randonia e la Scuola d'Arte Educatrice
II cinema più piccolo del mondo
La Grande Bellezza e l'Hotel degli Ambasciatori
Via Veneto, La dolce vita e la Hollywood sul Tevere
Specchio specchio delle mie brame... chi è la più bella del reame?
Una porta impacchettata

49

Intorno alle Mura
Porta Flaminia o Porta del Popolo...................................................................... 27
Riposare sugli allori
Gli Horti Aciliorum: dal giardino lussureggiante al Muro Torto
Le inquiete ombre di porta del Popolo
"Lo studiolo segreto'del cardinale
Quando in piazza si andava in barca
Apparati effimeri e cortei
Il campo delle anime perse
Il Tridente deN'Arte
La'Legnara al Popolo"
Giustizia In piazza
Il Mattatoio e il Campo Boario di porta del Popolo
Un carnevale romano di fine Ottocento: le statue viventi a piazza del
Popolo
Uno scrigno di storie a palazzo Corrodi
Mens sana in corpore sano: la Società Ginnastica Roma
Su e giù dal Muro Torto al Pincio

Porta Salaria........................................................................................................ 65
Il fanciullo "innamorato* delle Muse
Piazza Sallustio e la macchina del tempo
Gli aranci della bella Paolina
La torre del 'Gran Maestro' ribelle
ll'telegelato'
Chi beve birra campa cent'anni ovvero la Birreria Peroni
Romolo e Remo in bicicletta
Signorina grandi firme, col tuo stile Novecento hai portato II turbamento...
Porta Nomentana e Porta Pia............................................................................. 75
Castro Pretorio da caserma a vigna a... caserma
Ercole abita qui
Una porta clausa da sempre
La vertigine del rettifilo
L'epopea dei Bersaglieri
La pulizia delle strade: un problema antico
Le mura del pianto

Michelangelo, un vicino imbarazzante
Biblioteca o caserma?
Porta Tiburtina o Porta San Lorenzo................................................................. 89
Servio Tullio prende il treno
Oh che bel castello: la"Laurenziopoli'( una fortezza sconosciuta
Nicolò V e il maestro di muraglie
Uniti ma separati
Una residenza a cavaliere delle mura della città
La casa dei bambini
Le ali dell'Idrovolantc S.55 sulle mura
Funzionalità e “fascino avvolgente'
Porte Prenestina e Labicana o Porta Maggiore.................................................99
Eurisace: mastro fornaio d'altri tempi
Bis deletum ter aedihcatum: il sepolcro di largo Talamo
La basilica di Santa Croce in Gerusalemme e il palazzo imperiale del Sessorio
L'orto all'ombra delle mura
La lapide delle buone intenzioni
L'acqua toma sulle mura: l'Acquedotto Felice
Il Carnevale dei Tedeschi
La lapide monumentale dell'Acqua Marcia
Una riserva d'acqua a porta Maggiore
Panificatori a confronto
Un rifugio antiaereo
Porta Asinaria e Porta San Giovanni................................................................. 113
Coltivare e produrre fuori porta San Giovanni
Le mura ritrovate
Le mura, la cattedrale e la piazza del... primo Maggio
Un programma politico in un monumento “vagante"
La tebaide di Roma, eremiti e anacoreti delle mura
Una bomba d'acqua antelitteram
Una porta... per il Laocoonte
Il dazio invisibile
Ohibò, andiamo a San Giovanni a sentire gli organini: le osterie scìantanti e la
festa di San Giovanni

Elika, la signora delle camelie
Il monumento a San Francesco d'Assisi
Porta Metronia...................................................................................................129
Dalla palus Decenniae a lo pantano
Il Senato e il Popolo Romano restaurano le mura
Un modo per evadere il dazio
Una Madonna itinerante
Piante e fiori all'ombra delle mura
Il 'quartiere' invisibile di via della Fegatella
Il pittore di porta Metronia
Porta Latina........................................................................................................ 139
La scoperta eccezionale di Giovanni Pietro Campana
Una chiesa per un martire sopravvissuto
La'piletta"
Il mistero dì Galatea
Porta Appia o Porta San Sebastiano..................................................................145
Spoglie meritevoli d'alabastro
Un monumento contestato: arco di Druso o acquedotto Antoniniano?
Mulini e valche sul fiume Almone
La residenza estiva del cardinale
Il Bastione Ardeatino e Yatelierdi Corrado Ruffini
Provvedimenti comunali contro la ragazzaglia frombolerà
Lo spasso della Caffarella
Un gerarca al Museo
Porta Ostiense o Porta San Paolo.....................................................................157
Egitto che passione! La piramide di Caio Cestio
Il "doliolo", ovvero Monte Testaccio e il riuso delle anfore
Il viaggio dell'obelisco di Costanzo II
Le mura "fuori" le mura: storie di monaci, pellegrini e scorrerie saracene
I giochi medievali nei prati del popolo romano
La leggenda della separazione tra Pietro e Paolo: una chiesina girovaga
Un cimitero romantico accanto alla piramide Cestia
Modernità o conservazione dell'antico? Un carteggio sulla demolizione delle mura

DaW'omnibus alla tramway. il primo trasporto collettivo
Così vicini, cosi diversi: la caserma dei Vigili del Fuoco e l'edificio delle Poste
in via Marmorata
La visita di Hitler a Roma
Erano pochi, furono lasciati soli, ma hanno combattuto
Il silenzio assordante del cimitero di guerra
Porta Portuense e Porta Portese...................................................................... 175
Scali, porti e approdi
Il Tevere... incatenato
Una piscarìa presso le mura di Testacelo: il pesce delTevere sulla tavola dei romani
Il cimitero ebraico di porta Portese
Lo sfortunato varo della galera San Bonaventura
Controcorrente: dal tiro dei bufali ai battelli a vapore
Un deposito d'eccezione: la Biblioteca Vaticana nell'Arsenale pontificio
"Una stazione di prim'ordine'... declassata
Come l'acqua in una fontana: i giovani nella casa della G.I.L
Il mercato domenicale di porta Portese
La Street art approda a Roma

Una villa sopra uno de'torrioni vecchi della città
I combattimenti della Repubblica Romana: un reportage di guerra
Demolizioni e trasferimenti: la Vedetta Appennina e la Casa di
Michelangelo
Le rotaie di Villa Sciarra
Porta Settimiana................................................................................................201
Vaghe pitture da una villa perduta
Vicolo Morom: una lavanderia nella torre
La via Sancta dei pellegrini
Dal verziere di papa Nicolò III all'Orto Botanico di Villa Corsini
I banchetti del banchiere: Agostino Chigi alla Farnesina
La Fornarina di Trastevere
Reclusione, clausura, emancipazione: storie di donne a Trastevere
Cristina di Svezia e Palazzo Corsini
Le candele del papa
Trionfi e lamenti della città eterna

Atlante fotografico

Porta Aurelia e Porta San Pancrazio................................................................. 193
I mulini del Gianicolo
Mura dì terra e fascine
La Pimpaccia e l'Arco diTìradiavoli

Andrea Jemolo...................................................................................................215

Bibliografia

291

