
QUI SOTTO, IN SENSO ORARIO, IL GIARDINO DEGLI ULIVI,
LA PASSEGGIATA DEL GIAPPONE, IL CENTRO CONGRESSI
LA NUVOLA E IL PALAZZO DELLA CIVILTÀ ITALIANA.
NELLA PAGINA A DESTRA, IL GIARDINO DELLE CASCATE
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UN’OASI VERDE TUTTA DA SCOPRIRE
A Roma, nel quartiere più moderno della Capitale, all’ombra del Co-

losseo Quadrato, il più scenografico e iconico tra le monumentali

architetture razionaliste dell’Eur, oggi sede della Maison Fendi e fa-

moso per quella incisione “un popolo di poeti di artisti di eroi di santi

di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori” che reca sul

coronamento, c’è un sistema di parchi e giardini storici, progettati da

uno degli ultimi grandi architetti del paesaggio: Raffaele de Vico. Si

tratta di un complesso di oltre 70 ettari di verde urbano, vincolato per

interesse storico-artistico, con più di 6000 piante censite e georefe-

renziate, un sistema di cascate funzionanti, un lago artificiale, che si

snoda in quello che oggi è il distretto delle grandi aziende e del turi-

smo d’affari dei grandi eventi internazionali ospitati al Roma Conven-

tion Center La Nuvola. Correva l’anno 1955 quando Roma si aggiudica

la XVII edizione dei Giochi dell’Era moderna, che dal 25 agosto al 11

settembre 1960 incorona campioni indimenticabili: da Livio Berruti,

vincitore dei 200 metri piani, che stabilisce il nuovo record olimpico,

mandando letteralmente in visibilio, grazie alle immagini della RAI,

l’Italia intera, a Sante Gaiardoni, che proprio nel Velodromo dell’Eur

regala al mondo del ciclismo, da poco orfano di uno dei suoi miti più

grandi Fausto Coppi, due ori olimpici; dalla “gazzella” Wilma Rudolph,

trionfatrice nei 100, 200 e nella 4x100, al leggendario Cassius Clay,

capace di vincere a 18 anni l’oro nei mediomassimi e diventare uno

dei più grandi atleti del secolo, fino ad Abebe Bikila, sconosciuto ma-

ratoneta etiope in grado di correre scalzo tra i secolari monumenti

della Città Eterna e di trionfare al traguardo, sotto l’Arco di Costan-

tino illuminato da migliaia di fiaccole, in una maratona memorabile

che regala al continente africano la prima medaglia d’oro olimpica.

E poi la vittoria di Nino Benvenuti in un Palazzo dello Sport appena

AMBIENTE Roma Eur

costruito all’Eur, gremito all’inverosimile. Il bellissimo Palazzo dello

Sport di Nervi e Piacentini, esempio indubbio di innovazione proget-

tuale, rappresenta una delle nuove opere che vengono realizzate

insieme alla piscina delle Rose, i campi sportivi delle Tre Fontane e

il Velodromo Olimpico. Ma i Giochi del 1960 regalano all’Eur un nuovo

elemento decorativo: un lago artificiale di un chilometro di lunghez-

za. Proprio lungo le sue sponde, nel tratto denominato “Passeggiata

del Giappone”, dal 1959 ogni anno tra marzo ed aprile si rinnova lo

spettacolo dell’Hanami, la millenaria tradizione giapponese della

contemplazione dei ciliegi Yoshino in fiore, impiantati lungo i per-

corsi disegnati da Raffaele de Vico. Lo scorso 21 novembre, per la

Giornata Nazionale degli Alberi, Eur SpA, azienda controllata dal Mi-

nistero dell’Economia, che gestisce il patrimonio ereditato dall’Ente

EUR, ha arricchito la passeggiata con la piantumazione dei pregiati

ciliegi. Un segno di attenzione verso la valorizzazione del patrimo-

nio arboreo in una delle grandi aree verdi della città e al contempo

un’azione finalizzata alla sostenibilità ambientale. Secondo Alberto

Sasso, Presidente della Società: “Ogni azione di reimpianto, piantu-

mazione o forestazione urbana è un passo fondamentale verso una

vera sostenibilità. Si pensi che un solo albero alto 25 metri con dia-

metro della chioma di 15 metri, come i 1000 bellissimi pini domestici

dell’Eur, in un’ora vegetativa produce 1.710 chilogrammi di Ossigeno

e divora 2.500 chilogrammi di CO2. Soli 20 alberi compensano la CO2.

prodotta in un anno da un’automobile, oltre a mitigare la presenza

nell’aria dei particolati PM10, a ridurre del 40 per cento la tempera-

tura media a terra, assorbire e depurare le acque meteoriche, avere

una funzione fondamentale nella resilienza climatica contro le isole

di calore e le bombe d’acqua”.


