
CENTOCELLE: UN QUARTIERE ATTRAVERSA IL NOVECENTO 
 
 
L’idea che anima questo progetto è quella di studiare il Novecento attraverso la storia di un quartiere, 
Centocelle (dove si trova la scuola in cui insegno, l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Giorgio 
Ambrosoli”, che ha anche una seconda sede a Torre Maura). 
Il percorso segue quindi due direzioni, fra loro intrecciate: la storia di Centocelle nel Novecento e la 
storia del Novecento a Centocelle.  
L’attività, parzialmente realizzata insieme alle studentesse e agli studenti della classe quinta ragionieri 
programmatori (Sia) prima dell’interruzione causata dall’epidemia di Covid-19, consiste nella redazione 
di una guida multimediale in lingua italiana e inglese (consultabile anche tramite smartphone) per una 
passeggiata storica attraverso il quartiere. 
Le discipline coinvolte e da coinvolgere nel progetto sono italiano, storia, inglese, informatica, irc. 
Bibliografia e fonti utilizzate sono indicate in fondo. 
Per gli elementi dell’unità di apprendimento, si rimanda alla scheda generale elaborata dai docenti del 
sottogruppo «storia di un quartiere». 
Parte della guida è stata realizzata (in tal caso si rinvia ai link momentaneamente ospitati su un blog del 
docente). Il resto è stato solo progettato, per cui è visibile solo una sorta di indice. 
  
 
 
PRIMA DEL QUARTIERE 
 
Il campo di volo del parco di Centocelle 
 
https://profkocciambrosoliroma.wordpress.com/2020/03/06/il-campo-di-volo-del-parco-di-
centocelle/ 
 
 
L’aeroporto di Centocelle 
 
https://profkocciambrosoliroma.wordpress.com/2020/03/06/laeroporto-di-centocelle/ 
 
 
 
LA NASCITA DEL QUARTIERE 
Frattanto, all’inizio degli anni Venti, nasce la borgata rurale di Centocelle, che costituisce il primo 
nucleo del quartiere. 
Breve storia attraverso alcune soste presso: 

 alcune abitazioni di Centocelle vecchia che hanno conservato l’impianto rurale 

 la stazione della ferrovia Roma-Fiuggi inaugurata nel 1916 e ampliata nel 1927 

 la scuola elementare Fausto Cecconi (1933), in via dei Glicini 

 la parrocchia di San Felice (1935) 
 
 
 
LA RESISTENZA 
Centocelle è uno dei quartieri della Resistenza romana, tanto che nel 2017, da parte del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, viene conferita a Centocelle la Medaglia d’oro al merito civile, «per il suo 
impegno nella lotta di Liberazione dal nazifascismo durante i nove mesi dell’occupazione tedesca della 
Capitale». 
Breve storia attraverso alcune soste presso: 

https://profkocciambrosoliroma.wordpress.com/2020/03/06/il-campo-di-volo-del-parco-di-centocelle/
https://profkocciambrosoliroma.wordpress.com/2020/03/06/il-campo-di-volo-del-parco-di-centocelle/
https://profkocciambrosoliroma.wordpress.com/2020/03/06/laeroporto-di-centocelle/


 la vecchia lapide e il muovo monumento” ai partigiani, in piazza delle Camelie 

 le pietre d’inciampo ai partigiani: Paolo Renzi, via Valmontone 37, fucilato a Forte Bravetta il 31 
gennaio 1944; Italo Pula, via Ceccano 13, ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1943; Spartaco 
Pula, via Ceprano 58, ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1943) 

 la sezione dell’Anpi “Giordano Sangalli” 
 
 
LO SVILUPPO DEL QUARTIERE NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA 
Breve storia attraverso alcune soste presso le due piazze e la strada principale del quartiere: 

 Piazza dei Mirti 

 Via dei Castani 

 Piazza dei Gerani 
 
 
LOTTE SOCIALI E POLITICHE NEGLI ANNI SETTANTA 
Breve storia attraverso alcune soste presso: 

 l’occupazione delle case di via Carpineto 

 Liceo scientifico Francesco d’Assisi 

 la lapide di Alberto Giaquinto in via dei Narcisi (militante neofascista ucciso da un poliziotto il 
10 gennaio 1979) 

  
 
LA CONTROCULTURA DEGLI ANNI OTTANTA 
Breve storia attraverso alcune soste presso: 

 Centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino 
 
 
LE MIGRAZIONI DEGLI ANNI NOVANTA 
Breve storia attraverso alcune soste presso: 

 il “quartiere arabo” 

 la moschea Al Huda di via dei Frassini 
 
 
CENTOCELLE OGGI 
La metro C, le nuove piazze, i locali e la “movida”… 
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Altre fonti: 

 Materiali (edifici, strade…) 

 Quotidiani 

 Giornali di quartiere 

 Audiovisivi 

 Orali (interviste a testimoni) 
 


