
 
INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 

CURIOSANDO PER ROMA: IL TRULLO. BORGATA POPOLARE 

E SET CINEMATOGRAFICO. 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
 

   
 

La borgata del Trullo, che deve il suo nome a un sepolcro romano a tumulo, simile ai 
trulli pugliesi, situato sulla riva destra del Tevere lungo l’antica via Campana, 

rappresenta un esempio di periferia che si riscatta grazie all’arte ed alla poesia dei suoi 
abitanti. Il quartiere, infatti, si è rivitalizzato grazie all’attività dei Poeti der Trullo, 

giovani poeti che scrivono i loro versi negli spazi urbani, e agli interventi artistici dei 
Pittori Anonimi del Trullo, che, ricorrendo al colore, hanno attenuato il grigiore e il 

degrado della loro borgata.  
La zona del Trullo faceva parte dell’Agro romano. Ciò è confermato da alcune mappe 

del Cinquecento che indicano la presenza, vicino al Tevere, di un sepolcro tufaceo 

dell’antica Roma, definito Turlone, da cui il nome del quartiere. La zona, come gran 
parte della campagna romana, era luogo, nell’antica Roma, di riti misteriosi propiziatori 

legati all’agricoltura. Non va, infatti, dimenticata la presenza, nelle vicinanze, del bosco 
sacro, ove i Fratres Arvales si recavano per elevare preghiere alla dea Dia, dea del “cielo 

chiaro”, cioè delle condizioni atmosferiche propizie al buon raccolto. La collina ad 
Occidente dei Monti del Trullo è quella dei Diamanti o di Montecucco. La collina di 

Montecucco è un’area archeologica e parco-campagna di 6,4 ettari a 42 metri sul livello 
del mare. Da lì si può godere il panorama sull’ansa del Tevere, dall’EUR a Ponte Galeria. 

Nella distesa campagna rimane la Torre Righetti, un casino di caccia risalente al 1825 
come recita una targa di travertino posta sopra l’ingresso e i resti monumentali della 

secentesca Villa Kock. La vista è davvero insolita e si può ammirare un originale scorcio 
di campagna romana: questo è anche il set cinematografico di Uccellacci e Uccellini 

diretto da Pier Paolo Pasolini nel 1965, con Totò e Ninetto Davoli.  
 

Appuntamento: ore 10:00 in Via Campagnatico, angolo Via del Trullo (vicino edicola) 
 
 

Quota di partecipazione: 
Socio e accompagnatore:  €  9,00       Non Socio:  €  12,00 

Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

