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Testo a cura di Elena Paudice 

 

San Lorenzo è un quartiere molto conosciuto a Roma: da una parte confina con la città 

universitaria, dall’altra è punto d’incontro giovanile della movida romana. Considerato un quartiere 

prevalentemente studentesco, è tuttavia ricco di paesaggi inattesi.  

Sviluppatosi verso la fine del 1800, oggi è parte integrante della città storica, anche se nuove 

identità urbane si sono sovrapposte a quelle esistenti. Ecco allora che la Jane’s Walk si è rivelata 

un’occasione per conoscere più da vicino luoghi e memorie, realtà sociali e permanenze storiche, 

associazioni di quartiere e progetti in divenire. 

Scegliere un percorso che toccasse tutti i punti più significativi di San Lorenzo, non è stato facile. 

Sono molte, infatti, le zone di questo quartiere che hanno un valore anche solo simbolico per gli 

abitanti. Abbiamo attraversato il quartiere con l’obiettivo di fare un viaggio dal passato al futuro.  

Siamo partiti da Piazzale del Verano, davanti alla Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, importante 

memoria storica, per arrivare nell’Ex Dogana dello scalo ferroviario dove sono in itinere 

contrastanti progetti di rigenerazione urbana. 

La passeggiata ha anche aiutato a valutare il rapporto spazi aperti e spazi edificati al fine di 

rendere possibile di una rete verde di connessione tra i luoghi più conosciuti alla comunità e quelli 

più nascosti. 

L’esperienza ha destato in tutti molte soprese. Lungi dal proporre una semplice visita guidata del 

quartiere, abbiamo coinvolto attivamente tutti i partecipanti attraverso le varie storie raccontate in 

ogni tappa dagli stessi abitanti. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere foto storiche del luogo, di 

trovarsi immersi nel verde del cortile dell’asilo Montessori o di entrare nella grande famiglia del 

cortile di via dei Latini.  

Tante piccole realtà inaspettate che hanno dato nuovi stimoli: da una parte agli studenti di 

Urbanistica che sono stati orientati verso un modo di progettare dal basso; dall’altro lasciando a 

tutti i partecipanti, in particolar modo agli abitanti, la consapevolezza di essere al centro del 

progetto Green Network San Lorenzo. 

La passeggiata è stata organizzata da Giordana Castelli (CNR) e Claudia Mattogno (DICEA, 

Sapienza Università di Roma) con la partecipazione degli studenti di Urbanistica II del corso di 

laurea in Ingegneria Edile-Architettura, degli alunni della 1B della scuola G. Borsi, delle 

associazioni G.R.U- Germogli di Rinascita Urbana e Ecomuseo San Lorenzo, la creatività di 

Polisonum Project e la fattiva collaborazione degli abitanti e delle associazioni di quartiere. 

Il walk team è composto di: Antonio Cappuccitti, Rita Romano, Elena Paudice, Silvia Uras. La 

passeggiata di San Lorenzo è gemellata con quella del quartiere Osiek di Danzica (29 aprile) 
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condotta da Justyna Borucka (Politechnika Gdańska) e da Marta Wróblewka (Galleria Miejska, 

Danzica) e con quella del quartiere Clichy Battignolles a Parigi (6 maggio) condotta da Fabiola 

Fratini (Sapienza Università di Roma) e François Grether (Gran Prix de l’Urbanisme 2012).  

 

Ogni tappa ha previsto il succedersi di tre brevi interventi: il primo a cura di un docente della 

facoltà di Ingegneria della Sapienza ha spiegato le motivazioni che stanno alla base della tappa 

prescelta. Il secondo intervento, affidato ad una studentessa del corso di laurea in Ingegneria Edile 

Architettura, ha descritto i principali elementi caratterizzanti lo spazio nel quale siamo immersi. 

Hanno concluso ogni tappa i racconti e i ricordi di una persona che questi luoghi li vive e li abita 

quotidianamente. 

 

 

 

 

 


