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Le finalità del progetto

 Obiettivo principale dell'attività è stato quella 
di ricercare notizie ed immagini sulla nascita, 
lo sviluppo e le trasformazioni dell'odierno 
quartiere di Casalotti. 

 Questo percorso storico-sociale è stato, poi, 
inserito nel contesto più ampio della città di 
Roma, ponendo attenzione sulla ricostruzione 
urbanistica della città nel secondo dopoguerra



Il percorso dell'attività laboratoriale
L'attività laboratoriale è stata svolta se-
guendo i seguenti tre punti fondamentali:

Ricerca di materiale informativo cartaceo 
ed on line

Rielaborazione del materiale raccolto in ap-
posite schede

Stesura e presentazione del materiale rie-
laborato mediante l'utilizzo di un software 
libero (Impress) adatto allo scopo.



Nel corso dell'attività è risultato fondamentale 
l'utilizzo della piattaforma MOODLE che ha 
consentito:

una maggiore interazione didattica tra do-
cente e discenti

un maggior flusso di informazioni  tra gli at-
tori del progetto

 
una maggiore velocità e flessibilità nella 
modificazione, trasformazione e rielabora-
zione dei dati raccolti e lavorati.



MAPPA



CASALOTTI
Casalotti è il nome della quaran-
tottesima zona di Roma nell'Agro 
Romano, indicata con Z.XLVIII.
La zona prende il nome dalla via 
principale, via di Casalotti, nome 
dovuto probabilmente ai numero-
si casali che erano presenti nel 
territorio.
Il centro della frazione di Casa-
lotti (piazza Ormea e chiesa di S. 
Rita da Cascia) è situato ad un'al-
titudine di circa 110 m s.l.m.

Mappa di Google



La popolazione di Casalotti e 
la dislocazione (fonte Caritas 2005)

     ABITANTI
zona popolazione
via di 

Casalotti
15963

Selva 
Candida

9707

La Storta 1151
Casal Selce 2236
Casalotti 
(totale)

29057

zona
via di Casalotti
Selva Candida
La Storta
Casal Selce
Casalotti (totale)



Laurea
6%

Diploma
30%

Media inferiore
33%

Elementare
21%

Nessun Titolo
10%

TITOLO DI STUDIO

Laurea 6

Diploma 30

Media 
inferiore 33

Elementare 21

Nessun Titolo
10

Titoli di studio (Fonte Caritas 2005)



Terziario 76

Industria 22

Agricoltura 2

Nessuna 
occupazione 13

Terziario

Industria

Agricoltura
Nessuna occupazione

ATTIVITA ECONOMICA %

Occupazione nei diversi 
      settori produttivi (Fonte Caritas 2005)



Dipendenti 77

In proprio 18

Liberi professionisti 5

Dipendenti
77%

In proprio
18%

Liberi professionisti
5%

Posizione professionale %

La posizione professionale
(Fonte Caritas 2005)



CASALOTTI oggi ...

Al giorno d'oggi, quando si 
parla di Casalotti, vengono 
subito in mente una serie di 
immagini quali il traffico 
convulso,  le strade non 
progettate  per i pedoni (in 
particolar modo quelli più 
giovani e gli anziani...)  



Uno sviluppo urbanistico caotico, un numero  di abitanti sovrab-
bondante rispetto ai servizi offerti, una presenza massiccia di  

 immigrati stranieri ...

RESIDENTI 
STRANIERI 

zona Popolazione %
via di Casalotti 3,5
Selva Candida 2,8

La Storta 4,3
Casal Selce 3

Casalotti (totale) 3,3
Roma 3,9

via di Casalotti
Selva Candida
La Storta
Casal Selce
Casalotti (tota-
le)
Roma

CASALOTTI oggi ...



… e ieri

veramente pochi immaginano il 
nostro quartiere come 
una vecchia borgata che nacque 
poco meno di cent’anni fa, 
quando la vita era sicuramente 
più tranquilla e spensierata, 
quando pochi casali spuntavano 
dalle terre di questa porzione di 
Agro Romano...



In realtà Casalotti non è nata 
come borgata, o almeno 
come “borgata storica”, ma 
come zona agricola abitata 
inizialmente solo da operato-
ri del settore.
Addirittura, in primavera 
inoltrata, era meta di nobili 
romani , dame e cavalieri, 
dediti alla “cacciarella della 
volpe” , i quali erano soliti 
fermarsi presso  l'osteria 
della Porcareccia per bere un 
quartino di vino (la fojetta), 
mentre i cavalli si ab-
beveravano all' omonimo 
fontanile  



A quei tempi il Rio Galeria e 
la “marana”, che attual-
mente fiancheggia via della 
Maglianella, erano corsi 
d'acqua  limpida dove ci si 
poteva tuffare e fare il bagno 
in estate.
Si potevano pescare anguille, 
carpe, addirittura con le mani 
anche perché a quei tempi i 
contadini non avevano le 
canne.
I bambini spesso acchiap-
pavano una lepre e una volpe



… e questo spiega perché, 
ancora oggi, chi arriva  a 
Casalotti ha l'impressione di 
ritrovarsi in un’area rurale 
dall’aspetto di piccolo paese, 
con case basse alternate alla 
farmacia, il bar, l’edicola, il 
venditore di pizza al taglio, la 
chiesa moderna che non 
svetta, geometrica, della 
stessa altezza degli altri edi-
fici. 
A perdita d’occhio, tutt’in-
torno, una vegetazione quasi 
selvaggia, che accoglie anche 
i resti di un’antica villa ro-
mana...a testimonianza di un 
antico splendore



I primi abitanti di Casalotti

Tra i primi ad arrivare a Casalotti 
furono i fratelli Ciampanella, Erne-
sto e Onorino, intorno al 1910, 
quando non c'era nient'altro che ter-
reno incolto. Venivano dalle Marche 
e cercavano un pascolo estivo per il 
loro gregge.
Comprarono dal conte Fogaccia una 
tenuta estesissima che andava da via 
della Maglianella a Pantan Monaste-
ro, all'atuale ente della Cellulosa e 
alla via Aurelia. 



Fondarono un'azienda agricola 
nella quale lavorava l'intera fa-
miglia e varie altre vaccherie e 
casali della zona.
 La vaccheria più grande era 
quella che sorgeva nell'attuale 
Piazza Ormea, che a quei tempi 
non era ancora asfaltata e sulla 
quale cresceva la cicoria...



Là dove oggi sorge il 
giornalaio stazionava una 
macchina con la puleggia 
che fungeva da trebbiatrice, 
mentre là dove oggi c'è la 
pasticceria c'era un 
capannone che fungeva da 
ricovero per i macchinari.
Dietro la vaccheria c'erano 

due silos che servivano per 
mettere dentro l'erba per le 
bestie e  che furono abbattuti 
solo negli anni '60 per far 
posto alla chiesa di S.Rita.



A Casalotti la luce arrivò nel 
1935, mentre occorrerà attendere 
gli anni '50 per avere l'acqua cor-
rente.
Fino ad allora per lavarsi la gente 
si metteva nelle bagnarole con 
acqua riscaldata e la bagnarola 
veniva messa vicino al camino 
per non prendere freddo.
I capelli venivano lavati con il 
sapone di casa e lucidati con 
l' olio di oliva e prima che ar-
rivasse nelle case l' acqua la si 
andava a prendere al fontanile di 
S. Seconda.

 

La semplice e dura vita 
di quei tempi...

Per il bucato si andava 
direttamente al fontanile, il 
sapone era a pezzi, era fatto con 
il grasso di maiale e l' olio di 
oliva di scarto. 
A volte si usava anche la cenere: 
nelle bagnarole di rame si 
mettevano prima i panni, poi un 
telo di lino, la cenere e infine 
l' acqua bollente.



Si partoriva in casa, con l' aiuto della 
levatrice, che era una donna del posto e 
poi arrivava la ginecologa a controllare. 
A quei tempi non c'erano farmacie, ma 
solo la stazione sanitaria costruita prima 
del 1933. 
Qui risiedeva il medico condotto che 
curava tutti i pecorai ed I vaccari della 
zona.
In seguito iniziarono ad operare dei 
medici privati che furono però osteggiati 
dai medici condotti.
Oggi nella vecchia sede della stazione 
sanitaria sorge la USL di via Boccea



Per la spesa si andava al forno 
della sora Emma Bertini che 
aveva il negozio dove ora c' è la 
libreria “ Il pellicano”. 
Il sale era molto importante per-
chè serviva per conservare i cibi, 
ma serviva, soprattutto, quando si 
uccideva il maiale perchè per fare 
salami e prosciutti si salava tutto. 
Circolavano pochi soldi, e spesso 
gli scambi avvenivano in natura. 



A lungo una sola automobile cir-
colò per tutta la borgata (quella 
dei Ciampanella) e il traffico non 
esisteva neanche nei più remoti 
pensieri della gente, costretta a 
spostarsi unicamente a piedi.
Nonostante i ripetuti tentativi di 
ottenere un mezzo pubblico che 
arrivasse fino a Casalotti effet-
tuati già prima del secondo con-
flitto mondiale, occorrerà at-
tendere il 1947 perché un 
automezzo pubblico arrivasse 
fino all'incrocio con via Boccea



Si lavorava tanto e poche erano 
le occasioni per istruirsi.
A questo ci pensò Don Ber-
nardino che realizzò la scuola 
elementare alla Porcareccia che 
aveva solo tre aule ed un'altra 
gemella a Pantan Monastero (là 
dove abitava ed aveva la 
chiesa), dove c'erano le classi 
quarta e quinta e che fu distrutta 
nel 1944 dai nazisti durante la 
ritirata



Durante gli anni '40 l'azienda Ciam-
panella venne messa all'asta ed 
iniziò così la lottizzazione che per-
mise ai contadini di costruirsi le 
prime case abusive. 
Ognuno costruì le proprie fogne, 
mettendosi d'accordo con le altre 
famiglie per dividere le spese e lo 
stesso avvenne per asfaltare le 
strade laterali.
Cominciò, così, lentamente a modi-
ficarsi il profilo della zona ad 
aumentare il numero di abitanti, ad 
avviarsi quel processo inarrestabile 
di costruzione edilizia che diventerà 
un vero e proprio boom tra la fine 
degli anni '60 ed I '70  



A partire quindi dalla pratica 
dell'autocostruzione, tipica delle 
cosiddette “borgate”, sono state, 
in quegli anni, gettate le basi 
dell'attuale quartiere Casalotti, 
con le inevitabili storture ed in-
congruenze che ancora oggi chi 
abita in questo quartire deve 
scontare.
La stessa situazione è avvenuta 
in tante altre zone di Roma

Indietro



Quando nel ’56 gli abitanti di Ca-
salotti furono 1500, la cooperativa 
“Vittoria”, che si era formata dopo 
la messa all'asta della ditta Ciam-
panella, cedette un terreno al 
Comune sul quale fece erigere la 
scuola elementare A. Baiocco, che 
in seguito è divenuta la scuola 
media C.Goldoni.
Successivamente si è accorpata 
alla SMS L.Tempesta dando ori-
gine all'attuale SMS G.Verdi. 



Si lavorava tanto, ma non man-
cavano le occasioni per divertirsi, 
tra queste c'è da ricordare il 
cinema costruito, per volere del 
viceparroco Don Armando, 
dapprima nei pressi della por-
careccia, poi negli anni '60 
spostato vicino al bivio con la via 
Boccea (là dove ora c'è una far-
macia), con più di trecento posti 
tra paltea e galleria.
Addirittura tra il '65 ed il '75 ha 
funzionato un cineforum che ha 
richiamato a Casalotti tanti 
famosi registi e sceneggiatori

Un altro importante sfogo fu 
per anni la locale squadra di 
calcio, che aveva il campo d'al-
lenamento nell'attuale p.zza 
Ormea e che nei primi anni '50 
ottenne anche dei buoni risulta-
ti.
Sorse anche un Centro di tiro al 
piccione che fu ben presto tra-
sformato in “Tiro al piattello”.
Più tardi sullo stesso luogo 
venne costruito un centro spor-
tivo, ancora oggi conosciuto, 
tra gli anziani della zona, col 
nome di Tiro a volo     



Attualmente, invece, i centri         
di riferimento e di aggrega-           
 zione, soprattutto giovanile, qua-
li istituzioni culturali, teatri, ci-
nema, biblioteche, non sono suf-
ficienti, (addirittura è notizia di 
poco tempo fa la chiusura del 
Centro Giovani di Casalotti).
Bisogna comunque menzionare 
l'attività svolta a favore della sal-
vaguardia del Parco della Cellu-
losa



Una città, una capitale che 
per scelte politiche e di inte-
ressi economici  non ha mai  
partecipato al grande dibat-
tito sulle fondamentali scelte 
urbanistiche a differenza 
delle principali metropoli del 
mondo.
Una città che ha subito, 
prima nel periodo prebellico 
fascista e poi in quello post-
bellico un'enorme immi 
grazione che l'ha portata a 
quadruplicare il numero di 
abitanti senza riuscire a dare
una risposta urbanistica de-
gna di  tale nome.

L’urbanistica romana è stata 
un’urbanistica di saccheggio, 
dove il bene comune, l’interesse 
generale sono stati sempre sacri-
ficati all’interesse particolare, al 
vantaggio del singolo.



… le Borgate!
Il termine "borgata" deriva dalla parola 
borgo, con cui si intende una zona 
periferica o interna della città che non ha 
la completezza e l'organizzazione per 
chiamarsi quartiere.
Tale definizione, a Roma, non è mai stata 
legata al significato letterale del termine 
ma intendeva quelle zone edilizie 
realizzate, dal 1924 a 1937, per 
trasferirvi i residenti delle vecchie case 
del centro storico allora in fase di 
profonda ristrutturazione. 
Il termine fu usato per la prima volta nel 
1924 quando fu costruita, su un'area 
malarica, la borgata di Acilia, nonostante 
già nel primo dopoguerra fossero sorte 
nelle periferie romane misere abitazioni.
.

Indietro



La Casalotti odierna dal satellite

indietro
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