
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

 

 “LA GARBATELLA” 
GIOVEDI’ 4 AGOSTO 2016 

(Console organizzatore Dott.ssa Martina Gatti) 
 

   
 

Piacevole itinerario in uno dei quartieri più belli, veri, vivi e veraci di Roma! 
La Garbatella rappresenta una delle esperienze architettoniche, artistiche e sociali più 

interessanti del XX secolo. Ispirata alle “garden cities” inglesi, nasce come quartiere 
operaio concepito a misura d’uomo, con significativi spazi verdi coltivabili per fornire 

ai lavoratori una preziosa fonte di sussistenza: l’orto. I lotti sono occupati da villini o 
palazzine di tre piani al massimo circondati da cortili e giardini pensati come punti di 

ritrovo per la popolazione, con i loro lavatoi e stenditoi, botteghe e cantine, sedie e 
muretti. L’assetto architettonico della zona è un suggestivo compromesso tra 

l’estetica e la pratica: il “barocchetto” - come definirono lo stile dei caseggiati i loro 

creatori - utilizza modanature di sapore medievale unite a decorazioni floreali 
realizzate con materiali poveri quali stucco e calce bianca.  

 
L’itinerario verrà introdotto da una presentazione culturale durante un aperitivo con 

prodotti biologici e a km0 alla Casetta Rossa, spazio sociale noto da anni per la 
sua forte identità e diventato punto di riferimento di tutto il quartiere grazie ad un 

intenso programma di incontri culturali e laboratori.  
 

 

Appuntamento: ore 18:30 in Via Giovanni Battista Magnaghi, 14 
 

 
Martina Gatti, museologa e storica dell’arte, guida autorizzata della Provincia di Roma, Firenze e della 
Città del Vaticano. Tra le sue attività la realizzazione di eventi ed attività culturali, lavoro di ricerca 

nell’ambito museale per attività di inclusione sociale, pubbliche relazioni per la diffusione di progetti 
didattici. Docente di storia dell'arte per il Circolo di Palazzo Madama e per il Touring Club Italiano di 

Roma, svolge visite guidate ed organizza eventi interdisciplinari a carattere cinematografico ed enogastronomico. 

 

 

 

Quota di partecipazione: 
Soci: € 8,00  Non Soci: € 11,00 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 

Aperitivo: € 6,00 (da pagare in loco) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

