
VISITA GUIDATA  - ARCHEOLOGIA 

SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Ore 10:00 all’ingresso del Parco (Via dell’Acquedotto Felice, 120)

APPUNTAMENTO:

“IL PARCO DI TOR FISCALE E IL MANDRIONE”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

Con la sua serrata stratificazione architettonica l’imponente struttura della Torre del
Fiscale riassume circa duemila anni di storia. E’ in questo punto che i Goti di Vitige si
accamparono durante la guerra greco-gotica nel VI secolo, dando vita al cosiddetto
campus barbaricus e operando il taglio degli acquedotti romani. La tecnica costruttiva e
i caratteri della torre pongono la sua edificazione tra XII e XIII secolo, quando le torri
avevano funzione semaforica e di controllo del territorio. Alta poco meno di 30 metri,
sorge su uno dei punti di intersezione tra gli acquedotti Claudio e Marcio e i condotti
delle Aquae Tepula e Iulia che l’attraversano ortogonali. A essi si aggiunse poi
l’Acquedotto Felice, che deve il nome a Papa Sisto V (Felice Peretti) e che attraversa con
la sua imponente struttura, in perfetto stato di conservazione, i Parchi degli Acquedotti
e di Tor Fiscale. E proprio sfruttando gli archi degli acquedotti, famiglie di sfollati, a
causa dei bombardamenti di San Lorenzo ma anche provenienti da diverse regioni
d’Italia, diedero vita, loro malgrado, ad una vera e propria baraccopoli, vicino alle quali
le mandrie continuavano a pascolare. Della borgata Mandrione, che prende nome dal
passaggio appunto delle mandrie e che diede spunto ai racconti di Pier Paolo Pasolini e
alle note di Gabriella Ferri, oggi restano poche tracce: le baracche hanno lasciato il
posto ad abitazioni di tipo residenziale e ad attività di tipo produttivo. Ma restano i
ricordi, resta la memoria dei suoi abitanti come descritti da Pasolini e immortalati in
immagini d’epoca: «ragazzini immersi nel fango lurido che mandano bacetti ai passanti».
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