
	

	

 

 

Passeggiata a “Tor Marancia”, dalla 
Borgata “Shangai” ai colori dei 
Murales 
In esclusiva per i Soci TCI 
 
22 marzo 2020 

Ore 9.30 Appuntamento Palazzo ACI – Via Cristoforo Colombo 261 
 

Proseguendo i percorsi illustrativi legati al tema dell’espansione urbana di 
Roma Capitale d’Italia, approfondiremo l’aspetto, tipicamente romano, 
delle borgate e delle loro diversità. La passeggiata che si svolgerà nel 
quartiere Ardeatino, nell’area della vecchia borgata di Tormarancia detta 
comunemente Shangai, è la seconda che dedichiamo a queste particolari 
realtà urbanistiche. 
La borgata fascista non esiste più, è stata ricostruita dopo la guerra 
dall’Istituto Case Popolari con palazzine molto più dignitose.  
La ricostruzione ha modificato il livello abitativo della borgata ma anche il 
vecchio piano urbanistico. Sull’assetto attuale ha sicuramente influito 
l’apertura della via dell’Impero (oggi via Cristoforo Colombo), asse viario ed 
abitativo che collegava Roma con l’EUR, il quartiere periferico che si stava 
realizzando come sede dell’Esposizione Universale di Roma del 1942.  
L’evento sarà l’occasione per ricostruire la storia di questo territorio 
dall’antichità alla borgata mussoliniana ai giorni nostri, con particolare 
attenzione all’esperienza artistica della street art, per la presenza di 
numerosi “Murales” che ornano le facciate di molte palazzine popolari.  
La passeggiata è organizzata in collaborazione con l’Associazione del Parco 
della Torre di Tor Marancia. 
L’itinerario inizierà da via Cristoforo Colombo 261 e finirà a piazzale Antonio 
Tosti, davanti all’Istituto Romano di San Michele, l’opera fascista più 
interessante realizzata dal regime nel quartiere.   
I partecipanti che lo desiderano (previa prenotazione) potranno concludere 
la passeggiata con un pranzo presso la Trattoria “L’Ardito”, una delle 
trattorie storiche della zona, che metterà a disposizione un tipico Menù 
romano. 

 

 

Quota di partecipazione 
Gratuito  
Pranzo facoltativo  € 20 
sistema di amplificazione  € 1,50 
Prenotazioni 
Dal 12 marzo al 20 marzo 2020 
all’indirizzo email 
roma@volontaritouring.it 

Condizioni di partecipazione: 
Nell’email di prenotazione  
indicare: 
-  nome, cognome, numero di 
telefono e numero di tessera TCI. 
- eventuale prenotazione del 
pranzo 
Ogni socio potrà essere 
accompagnato da una persona, 
anche non socia. In tal caso 
indicare il nome e cognome 
dell’accompagnatore 

Numero massimo di partecipanti: 40 

Modalità di pagamento : 
Il giorno della visita  

 

 

 


