
Una passeggiata nel nostro quartiere: dal Vicolo dell’Annunziatella al Punto Verde Qualità fino al 

Forte Ardeatino 

 

Domenica 23 aprile 2017, ore 10.00, inizia la passeggiata promossa dal Comitato di Quartiere 

“Grotta Perfetta” per conoscere da vicino il nostro territorio. 

Dalla Chiesa della SS. Annunziata si arriva sul Vicolo dell’Annunziatella, all’altezza della Fondazione 

Santa Lucia ‐ lato nord e, seguendo Via Berlino, si può raggiungere la riserva di verde che fa parte 

della più estesa Tenuta di Tor Marancia. Una strada bianca con un vecchio casale, al limite della 

Tenuta, permette di entrare in uno spazio aperto ma raccolto, a contatto con la natura in fiore ed i 

colori della primavera. Con piacere, infatti, si percorre un viale alberato, tra cipressi, pioppi e tigli 

che conduce a Via Calderon de la Barca, la strada di confine tra la zona abitata ed il “Punto Verde 

Qualità”. È interessante, in quest’area, il progetto d’intervento incompiuto riportato oggi 

all’attenzione dei partecipanti. Ciò che si vede, al di sotto del piano stradale, è un basso edificio a 

vetri, che doveva essere destinato ad un impianto sportivo con asilo, ed una piscina d’acqua, 

accanto al Fosso dell’Annunziatella, circondata dalla vegetazione spontanea tipica dell’ambiente di 

fiume, con qualche esemplare di germano reale. Purtroppo, l’area è in uno stato di completo 

abbandono, nonostante le ripetute richieste di recupero del progetto, da parte del Comitato di 

Quartiere ed un gruppo di esperti, al Municipio VIII del Comune di Roma. La questione del Punto 

Verde Qualità, peraltro già segnalata dalla stampa locale più di un anno fa, merita quindi una 

nuova e attuale considerazione per il bene del quartiere.  

La nostra visita si conclude su Via di Grotta Perfetta, all’ingresso del Parco attrezzato “Forte 

Ardeatino”, dove l’antico Forte, nascosto dagli alberi e in disuso, è solo in parte accessibile, con un 

apposito percorso guidato ... su richiesta… 

Eleonora Menicocci 


