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Cari amici Caffarellari, 

ecco le nostre notizie per esteso, ricordandovi che sinteticamente le comunichiamo 

sempre sia sul sito www.caffarella.it, sia sulle pagine facebook: 

https://www.facebook.com/parcocaffarella/  e  

https://www.facebook.com/casadelparco.caffarella/.  

Di seguito le informazioni: 

 

1. Il 9 aprile sono venuti in Caffarella gli assessori di Roma Capitale Giuseppina 

Montanari (Ambiente ) e Linda Meleo (Mobilità); nonché il deputato al 

Parlamento Europeo Dario Tamburano. Con loro, oltre a visitare il Parco, siamo 

andati in Vaccareccia. Alla Montanari  abbiamo  chiesto d’intervenire sugli 11 

ettari di Caffarella espropriati nel 2005 e lasciati in detenzione precaria agli 

ex proprietari, del Contratto di Fiume per l’Almone, degli autodemolitori e del 

restauro della Vaccareccia; la risposta della Montanari che tutto si farà 

sicuramente. Alla Meleo abbiamo chiesta lumi in merito alla chiusura dell’Appia 

Antica al traffico privato la domenica; risposta: stiamo lavorando per una 

riduzione del traffico. A Tamburrano abbiamo domandato la possibilità di 

accedere ai fondi europei per il finanziamento del restauro della Vaccareccia; 

risposta: si potrà fare senz’altro. 

2. Interventi di manutenzione della Caffarella effettuati col 5 x 1000 dei 

cittadini: dopo lo sfalcio di 30.000 mq dell’area della Caffarella compresa fra 

la scuola elementare Ada Negri e Largo Tacchi Venturi, la realizzazione della 

staccionata per la discesa nella vallecola, sempre grazie al 5x1000 dei cittadini 

è stato reso accessibile anche ai disabili e agli anziani il sentiero pedonale per 

raggiungere la Casa del Parco - Casale Vigna Cardinali. Fino ad oggi abbiamo 

speso poco più di 6.000 euro del vostro 5 x 1000. Sono previsti altri sfalci 

prima dell’estate, la sistemazione di un versante e un intervento si sulla strada 

bianca  che scende in vallecola in quanto dilavato dalle piogge e pericoloso per i 

ciclisti i bambini e gli anziani. Tutte le opere sono state concordate e approvate 

dall’Ente Parco, dal Servizio Giardini e dal VII Municipio. Per chi volesse donare 

il 5 x 1000 al Comitato per la sistemazione della Caffarella, stante l’estrema 

limitatezza delle finanze Comunali e di quelle dell’Ente Parco, scriva il seguente 

codice fiscale nella prossima denuncia dei redditi: 96298820588. 

3. Venerdì 21 aprile all'Ente Parco Appia Antica, si è tenuto l'incontro con gli 

Enti Parco, l'ACEA ATO2, le Istituzioni del bacino fluviale dell'Almone (Comuni 

e Regione) e il Comitato per l'adesione al Contratto di Fiume dell'Almone. E' 

stato un incontro molto positivo e ora attendiamo che tutti i soggetti pubblici 

aderiscano al "Manifesto d'intenti verso il Contratto di Fiume dell'Almone", già 

sottoscritto il 21 ottobre 2016 dall'Ente Parco Appia Antica, dall’Ente Parco dei  
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Castelli Romani e dal Comitato per il Parco della Caffarella (promotori 

dell’iniziativa). Con l'entrata in esercizio del depuratore potenziato di Ciampino, 

con l'imminente avvio del collettore fognario di Quarto Miglio e Statuario 

(sembrerebbe  fine giugno?) e con la sottoscrizione del contratto di fiume da 

parte dei soggetti pubblici e privati l'Almone da fogna ritornerà fiume e fonte 

di vita per gli animali e le piante. 

4. Il 14 maggio collaboreremo all’iniziativa dell’Appia Day: noi effettueremo la 

visita al 1° Miglio dell’Appia Antica guidata dall’archeologa dott.ssa  Rachele 

Dubbini (appuntamento alle 9.30 alla chiesa del Domine Quo Vadis),  mentre il 

prof. R. Federici illustrerà le vicende delle aree espropriate e lasciate in 

detenzione precaria. Entreremo poi in Caffarella  e l’archeologo dott. Claudio La 

Rocca ci guiderà alla visita della Cisterna Romana di via Bitinia recentemente 

restaurata dall’Ente Parco Appia Antica. Per chi vuole ci sarà poi il pranzo al 

casale Vigna Cardinali dove ci aspetterà anche il mercato Terra -Terra e 

l’Almone Music Fest. 

5. Il 26 maggio alle ore 16.30 all’Ente Parco Appia Antica presenteremo il 

volume dal titolo:  

Parco dell’Appia Antica: una storia lunga duecento anni. 
Sottotitolo 

Le vicende politico-amministrative raccontante dai cittadini che si sono 

impegnati negli ultimi decenni 

E’ un libro di 224 pagine, tutte a colori, finanziato per gran parte dalla 

Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo e per il resto dalla nostra 

associazione di volontariato che ha inoltre compiuto un lungo lavoro di ricerca e 

di elaborazione del testo durato oltre un anno. Quasi la metà del libro racconta 

la nostra storia, cioè quella della Caffarella: lo scrigno naturalistico del Parco 

dell’Appia. La prefazione è del direttore del parco dott.ssa Alma Rossi.  

Come di consueto agli intervenuti regaleremo una copia del libro.  

 

Ricordandovi che abbiamo sempre bisogno di volontari che ci aiutino a conservale la 

nostra Caffarella, vi aspettiamo numerosi alle prossime iniziative di maggio. 

Un saluto da: 

 

Rossana De Stefani (presidente dell’associazione di volontariato Comitato per il Parco 

della Caffarella) e  

Lorenza Accettella (presidente dell’associazione Humus onlus). 

 

 
 


