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L'Associazione Culturale "Ottavo Colle" e le incursioni urbane nelle città 
 
Il territorio è un libro parlante, scrive il filosofo francese Paul Ricoeur che nelle sue elaborazioni ha 
parlato della funzione euristica dell’immaginazione e del rapporto tra simboli e luoghi.  
«Raccontiamo delle storie perché le vite umane hanno bisogno e meritano d'essere raccontate. Tutta 
la storia della sofferenza grida vendetta e domanda d'esser raccontata». 
(Paul Ricœur, Tempo e racconto, 1983) 
 
 
Ottavo Colle è un punto di osservazione, un luogo dell'immaginario che si propone di osservare le 
trasformazioni e le dinamiche delle metropoli e delle identità urbane in movimento. È una 
Associazione Culturale che organizza incursioni urbane in spazi dismessi, in aree di archeologia 
industriale, in "periferie" storiche delle città italiane oggetto di gentrification. 
 Per Ottavo Colle il cammino significa azione, costruzione e narrazione. Il percorso in uno spazio non 
è soltanto la linea che disegna l'atto di attraversare, ma è il racconto dello spazio attraversato. Ecco 
alcune incursioni metropolitane: Il Monte dei Cocci: l'Ottavo Colle di Roma, I tetti di Corviale, Beat 
Generation al cimitero acattolico, Archeologia industriale tra Testaccio, Ostiense e Marconi, Sulle 
tracce di Pasolini da Porta Maggiore a Centocelle a bordo del tram, Terni: alla scoperta di Villaggio 
Matteotti, Incursione urbana e musicale a Testaccio con la Banda della Scuola di Musica Popolare di 
Testaccio, Street Art a San Basilio e Tormarancia, Il Trullo leggendo i Poeti anonimi del Trullo,  Il 
Parco degli Acquedotti e la scuola 725 di Don Sardelli e molto altro.  
I percorsi che propone non sono in luoghi fantastici, ma in luoghi reali dove una volta, ad esempio 
albergava solo fatica, sangue e rumore ed oggi invece arte (l'esempio dell'ex Mattatoio di Testaccio 
trasformato nella sede del Museo Macro). 
Ottavo Colle si propone di portare le persone ad esempio in piazza della Radio, nel quartiere Marconi 
dove fino a soli 50 anni fa sorgeva la Purfina, una raffineria di petrolio al centro di un quartiere 
densamente popolato di Marconi a Roma.  Accade così che tra tracce nella letteratura, nel cinema, o 
attraverso la storytelling di persone nostre contemporanee, è possibile andare a ri attualizzare la 
memoria di un luogo.  
Incursioni urbane nelle città quindi che si incanalano lungo la linea dell'immaginario, del "passato" 
degli spazi ma ne va a ricercare e a riattualizzare il senso dei luoghi e della mente locale del 
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contemporaneo. 
 
Per il Cral dei dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia l'associazione propone un contributo 
associativo agevolato di 20 euro/persona comprendente un tour di 1 ora e mezza, tessera 
associativa annuale e piccolo aperitivo finale in un bar/osteria/vineria caratteristico nel 
quartiere in cui si svolge l'iniziativa. Il contributo richiesto per le stesse offerte di tour è di 25 
euro/persona, per il Cral verrà adottata la tariffa agevolata di euro 20/persona. Di seguito proponiamo 
quattro itinerari ma su richiesta se ne potranno organizzare altri. 
 
 
 
Passeggiata nell'ex quartiere operaio di Testaccio   

  
 
"Testaccio da quartiere operaio a Village della Capitale" Irene Ranaldi, Franco Angeli, Milano 2012. Il 
tour ripercorre i passi di questa ricerca. La passeggiata parte da una delle principali piazze del rione, 
Piazza Santa Maria Liberatrice, sotto la targa di Gabriella Ferri, nata e cresciuta nel palazzo dove è 
apposta la targa. Ripercorrendo e leggendo passi della ricerca pubblicata "Testaccio da quartiere 
operaio a villlage della capitale", Franco Angeli, Milano 2012 e stralci di interviste e storie di vita degli 
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abitanti, percorreremo le tappe che hanno determinato i cambiamenti del primo quartiere operaio di 
Roma.  
 
Passeggiata al Cimitero Acattolico di Roma sulla beat generation 
 
 

   
 
 
 
Una passeggiata poetica sulla Beat Generation a partire dalla tomba di Gregory 
Corso (nella foto, insieme ad Allen Ginsberg). Dalla sua tomba partiremo per poi 
sostare e leggere versi di altri poeti, scrittori, intellettuali che riposano in questo luogo. 
 
Partecipanti: fino a 20 (numero fissato dal Cimitero) 
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Passeggiata Archeologia industriale tra Testaccio, Ostiense e Marconi 
 

Partenza: Largo Giovanni Battista Marzi, di fronte al museo MACRO (ex Mattatoio) 
Arrivo: Rest Art Rome Tematica: il filo rosso che lega il primo quartiere di Roma 
(Testaccio) e il Mattatoio, con lo sviluppo, realizzato parzialmente, della prima industria 
romana (Centrale elettrica Montemartini, Magazzini Generali, Mercati Generali, 
Saccheria Sonnino, Ponte dell'Industria, Granaio dell'urbe, Tipografia Salomone, Mira 
Lanza, Purfina). 
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Alla scoperta del Trullo leggendo i poeti metroromantici del collettivo Poeti 
anonimi del Trullo 

 
Tematiche: la borgata del Trullo è stata edificata durante il periodo fascista a partire 
dal 1939 in fretta e furia con il cosiddetto intervento della costruzione delle “case 
rapide” (e con materiali altrettanto rapidi a deteriorarsi) per ospitare una massa di 
popolazione che viveva tra la Spina di Borgo e altri rioni del centro storico di Roma, 
interessato dai folli sventramenti mussoliniani.Le azioni di pittura dei lotti popolari 
portate avanti negli ultimi tempi da Pittori Anonimi del Trullo e il connubio tra loro e i 
Poeti Anonimi del Trullo che hanno inciso sui muri alcuni versi delle loro poesie 
appena pubblicate, saranno il tema dell’incursione urbana  
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Per informazioni www.ottavocolle.com iranaldi1973@gmail.com  
 


