Parco di Centocelle - Una stratisficazione storica unica al mondo, in un potenziale polmone verde

Foto aerea del parco di Centocelle a Roma Sud Est
nel territorio del Municipio Roma V

Il Parco di Centocelle, corrisponde all’area dell’ex aeroporto di
Centocelle ed è il cuore dell'antico praedium imperiale Ad Duas Lauros
(IV sec. d.C.), all’interno si trova un patrimonio storico archeologico
unico al mondo per stratisficazioni di età preistoriche, antiche e storiche
contemporanee di notevole interesse con:
ville romane, l’antico tracciato della via Labicana, sepolcri, mausolei,
il tratto sotterraneo dell’antico Acquedotto Alessandrino, il Forte
Casilino, l'aeroporto dismesso "Francesco Baracca", tracce di
insediamenti preistorici.
Questo parco di estensione seconda solo a quella di Villa Doria Pamphili,
è stato oggetto di importanti interventi delle Istituzioni statali e comunali
di tutela dei beni archeologici e storici:
Villa romana cosiddetta "ad duas lauros”, notifica del 7.1.1965 (vincolo
archeologico sulla fascia che costeggia Via Casilina).
“Osteria di Centocelle, D.M. 12.6.1966 (vincolo archeologico sul
monumento presente su Via Casilina in prossimità dell’incrocio con Viale
Togliatti).
“Villa rustica”, D.M. 19.12.1991 (vincolo archeologico diretto ed indiretto
sulla villa romana prospiciente Viale Togliatti).
“Campo Marzio”, D.M. 9.7.1992 (vincolo archeologico sull’intera parte
centrale, corrispondente all’antico Campo marzio di età imperiale).

"Villa della Piscina", situata nel lato a Nord ha una lunghissima storia, dal VI sec. a.C al VI sec. d.C, ne è stata annunciata la musealizzazione e
valorizzazione, che fara' rivivere i diversi “paesaggi” che si sono succeduti nel tempo.

Ricostruzione e pianta della Villa della Piscina

Fotogramma del volo di W. Wright al Pianoro di Centocelle nel 1909

Immagini tratte da documentazione della Dott.ssa Patrizia Gioia
Nel sottosuolo del Parco di Centocelle c'è un esteso sistema di gallerie (le antiche fungaie), come poi tutto il V municipio che è caratterizzato
storicamente da gallerie. Un ipotesi suggestiva e trasformare una galleria in un museo sotterraneo, con i reperti archeologici trovati nel parco di
Centocelle.
La Storia contemporanea è quella del "Pianoro di Centocelle", che nel 1909 fu teatro del primo volo a motore in Italia di Wilbur Wright e della
prima cine ripresa aerea al mondo nella stessa occasione. Nello stesso luogo il 4 novembre 1923 fu inaugurato l'aeroporto "Francesco Baracca".
primo aeroporto italiano.

La storia del luogo, gli interventi di conservazione archeologica, le recinzioni dell'area, non hanno impedito un processo di insediamenti abusivi e di
progressivo degrado di strutture e recinzioni, con una situazione di tutela paesaggistica e storica ancora da definire, per impedire che il parco diventi
preda dei puntuali appetiti edificatori.
Questa parte del dossier Ad Duas Lauros, in collaborazione con WWF Lazio – Gruppo Attivo Pigneto-Prenestino e con le associazioni attive su
territorio, cerca di definire il patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, avi faunistico del Parco di Centocelle che è molto più di un area verde, è
un territorio che potrebbe diventare un area multi tematica a disposizione dei cittadini, con fruizioni sociali, di verde pubblico, didattiche, turistiche,
storiche. Il Parco di Centocelle ha un potenziale enorme in parte pianificato, solo in piccola parte realizzato e in pericolo di progressivo degrado.

Questo documento è un contributo alla conoscenza del patrimonio rappresentato da questo luogo e dell'esigenza di valorizzazione, tutela, cura e
investimenti a vantaggio del territorio, dei cittadini del Municipio Roma V e di Roma. I link di seguito sono una raccolta di contenuti testuali, immagini
e video sul grande patrimonio del Parco di Centocelle.

WWF – Gruppo Attivo Pigneto Prenestino

Prof.sse Rita Volpe e Antonia Arnoldus Huyzendveld

“Interpretazione dei dati archeologici nella ricostruzione storica e
Lettera del WWF – Pigneto Prenestino e di associazioni del territorio nel ambientale del paesaggio suburbano: l’area di Centocelle nel
Municipio Roma V di istanza e denuncia alle istituzioni per la tutela suburbio sudorientale”
paesaggistica, storica: “Parco archeologico di Centocelle. Realizzazione Link a: Volpe_Huyzendveld_Pianoro_Centocelle_Dic2005.pdf
del Parco e riqualificazione ambientale della periferia orientale del
Comune di Roma. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed Centocelle Aeroporto - Playlist video di Esmeralda Senatore
ambientali presenti”
Link a: Lettera_Parco_Centocelle_feb_2016.pdf
L'attuale area del Parco di Centocelle, agli inizi del secolo scorso era
semplicemente il "Pianoro di Centocelle". In questo luogo si sono
WWF Pigneto Prenestino - Parco di Centocelle, perimetro del parco e
susseguiti eventi di storia dell'aviazione nazionale e mondiale, questa
regime di proprietà delle aree.
playlist video racconta alcune di queste imprese dei pionieri del volo a
Link a: parco_di_centocelle_proprieta.pdf
Centocelle:
Aprile 1909 - Wilbur Wright con la sua macchina volante, il Flyer 2,
Prof.ssa Patrizia Gioia
effettua più esibizioni, in uno dei voli un fotoreporter a bordo, effettua la
Documento da docenze di Patrizia Gioia, tenute all'Univ. La Sapienza, prima cine ripresa aerea al mondo.
Facoltà Lettere e Filosofia - Archeologia e Museologia, A.A. 2010.2011. 1909 - Mario Calderara è stato il primo italiano a conseguire il brevetto
“Siti e Parchi archeologici dal riconoscimento, alla tutela, alla di volo, nel Pianoro di Centocelle ebbe lezioni di volo sul Flyer, impartite
valorizzazione:un esempio concreto”.
da Wilbur Wright, a settembre 1909 ottenne il brevetto di pilota n. 1.
In questa slide la Prof. Gioia descrive tipologie, progettazione e gestione Giugno 1931 - Cine Giornale Istituto Luce del 05/1931, atterra al Pianoro
dei parchi archeologici. Dalla diapositiva 13 entra in un “esempio di Centocelle il primo aereo di linea Berlino - Roma.
concreto”, il Parco archeologico di Centocelle (ex Pianoro di Centocelle). 4 novembre 1923 - Nell'area del Pianoro di Centocelle inaugurato il
Link a: Prof_Gioia_Parco_di_Centocelle_2011.pdf
"Francesco Baracca", primo aeroporto italiano.
Link a playlist: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLLmImo69Q-PxulVkWOeH301-LBBZp4hOS

L'attuale Parco di Centocelle (vista satellitare da Google Maps)

