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• The area known today as the Giordano Sangalli Park deeply marks the identity of Torpignattara; its history characterizes in 

indelible forms the landscape of the neighborhood, not only for the presence of the Alessandrino aqueduct in the stretch that 

runs along this piece of city, but also for the recent memory that concerns it, which tells stories of migrations, of shacks,

struggles for the right to essential services, demolition, public green and today attempts to rebirth and management by citizens

in a ferment of cultural initiatives.

• The history of the Sangalli Park, so rooted in the history of Rome and in the recent memory of the old residents, is grafted 

today into the contemporary epochal scenario that is seeing more and more initiatives born from below to promote a new 

conception of cultural heritage and public space , no longer a place for an elite culture, but for active citizenship and 

participation by all residents, including migrant communities. After being in former times the place of vineyards (the Vigne

Alessandrine), the area close to the aqueduct has become between the two wars and after the Second World War, a place of 

settlement by all those who came from various Italian regions in this part of the city and looking for a place to live, giving life to 

one of the many poor little towns made of huts and shacks. In recent years the area of Sangalli was known in the district also 

because here stood the famous Sangalli soccer field where the football team of Torpignattara was training. All this until the 80s 

of the twentieth century when the barracks were demolished and the area after long waiting was intended for public green.





• L’area oggi conosciuta come il Parco Giordano Sangalli segna profondamente l’identità di Torpignattara; la sua storia caratterizza 

in forme indelebili il paesaggio del quartiere, non solo per la presenza dell’acquedotto Alessandrino nel tratto che corre lungo

questo pezzo di città, ma anche per la memoria recente che lo riguarda, che racconta storie di migrazioni, di baracche, di lotte

per il diritto ai servizi essenziali, di demolizioni, di verde pubblico e oggi di tentativi di rinascita e di gestione da parte dei 

cittadini in un fermento di iniziative culturali.

• La storia del Parco Sangalli, così radicata nel passato della storia di Roma e nella memoria recente dei vecchi residenti, si innesta 

oggi nello scenario contemporaneo epocale che sta vedendo sempre più iniziative nascere dal basso per promuovere una nuova 

concezione del patrimonio culturale e dello spazio pubblico, non più luogo di una cultura d’elite, ma di cittadinanza attiva e di 

partecipazione da parte di tutti i residenti, incluse le comunità migranti. Dopo essere stata in tempi passati luogo di vigne (le 

Vigne Alessandrine), l’area a ridosso dell’acquedotto è diventata tra le due guerre e dopo le seconda guerra mondiale, luogo di 

insediamento da parte di tutti coloro che arrivavano da varie regioni italiane in questa parte di città e cercavano un luogo dove 

vivere, dando vita ad uno dei tanti borghetti poveri fatti di casupole e baracche. In questi anni l’area del Sangalli era nota nel 

quartiere anche perché qui sorgeva il famoso campo di calcio Sangalli dove si allenava la squadra di calcio del Torpignattara. 

Tutto ciò fino agli anni ’80 del Novecento quando le baracche furono demolite e l’area dopo lunga attesa fu destinata a verde

pubblico.





• However, the new urban planning did not mark a complete conquest for the district due to the 

continuous degradation to which the area was subjected in its new form of public park (garbage, drugs, 

etc.). For this reason it has become an object and symbol in the last years of a project of "taking care" by 

citizens' associations. In 2014 the Neighborhood Committee of Torpignattara started together with the 

Association for the Casilino Ecomuseum, a project for the recovery and cleaning of the park (Sangalli

Community Value) that in 2015 made it accessible to the citizens and place of destination of numerous 

cultural initiatives (cinema, festivals, theater, cultural walks) carried out together with other associations 

such as: Friends of Alexandrian Aqueduct, Thamus, Go Tell Go, etc. Among these initiatives there is the 

Sangalli Farmer's Market, a market of agricultural products at km 0 that until summer 2015 has been 

organized every Saturday of the month.

• Today, the park recovery project, as well as the Farmer Market itself are blocked due to bureaucratic 

obstacles and lack of resources and await a new impulse of citizen participation to give new life 

"community" to this piece of city.





• La nuova sistemazione urbanistica tuttavia non segnò una piena conquista per il quartiere a causa del continuo 

degrado cui l’area era sottoposta nella sua nuova forma di parco pubblico (immondizia, droga, ecc.). Per questo 

motivo essa è divenuta oggetto e simbolo negli ultimi anni di un progetto di “presa in cura” da parte di 

associazioni di cittadini. Nel 2014 il Comitato di Quartiere di Torpignattara ha avviato insieme all’Associazione 

per l’Ecomuseo Casilino, un progetto di recupero e di pulizia del parco (Sangalli Community Value) che nel 

corso del 2015 lo ha reso fruibile ai cittadini e luogo di destinazione di numerosissime iniziative culturali 

(cinema, festivals, teatro, passeggiate culturali) portate avanti insieme ad altre associazioni come: Gli amici 

dell’Acquedotto Alessandrino, Thamus, Go Tell Go, etc. Tra queste iniziative c’è il Mercato Contadino Sangalli, un 

mercato di prodotti agricoli a km 0 che fino all’estate 2015 è stato organizzato ogni sabato del mese.

• Oggi il progetto di recupero del parco, così come lo stesso Mercato Contadino sono bloccati a causa di 

ostacoli burocratici e mancanza di risorse e attendono un nuovo slancio di partecipazione dei cittadini per dare 

nuova vita “comunitaria” a questo pezzo di città.





• The Sangalli Park has been the subject of a multi-year voluntary cleaning and cultural 

vivification activity since 2011. It was the Tor Pignattara District Committee and many 

other local associations (Associazione Amici dell'Acquedotto Alessandrino, Associazione

Albero di Gelsi, Albero Rainbow etc. etc.). 

• Il Parco Sangalli è stato oggetto di una pluriennale attività di pulizia volontaria e di 

vivificazione culturale sin dal lontano 2011. Svolta dal Comitato di Quartiere Tor 

Pignattara e da tante altre associazioni del territorio (Associazione Amici dell’Acquedotto 

Alessandrino, Associazione Albero di Gelsi, Albero Arcobaleno etc. etc.). 





From September 2016 to December 2017 the park has been maintained by the District 

Committee volunteers with an extraordinary intervention by the Municipality (requested by us) 

at the beginning of September; starting from March 2017 a maintenance plan of the Giardini 

Service would have had to start, which involved 2 monthly interventions.This plan, unfortunately, 

has very difficult to implement, and it is so successful that until September 2017 (when the 

Spontaneous Committee started the activity) the Park has been the subject of sporadic 

interventions by the Giardini Service and at least 3 interventions by the CdQ Tor Pignattara.



• Dal Settembre 2016 al Dicembre 2017 il parco è stato manutenuto dai volontari del 

Comitato di Quartiere con un intervento straordinario del Municipio (sollecitato da noi) 

a inizio settembre; dal Marzo 2017 sarebbe dovuto partire un piano di manutenzione del 

Servizio Giardini che prevedeva 2 interventi mensili. Questo piano, purtroppo, ha molto 

stentato ad attuarsi, ed è così successo che fino al Settembre 2017 (data in cui ha iniziato 

l’attività il Comitato Spontaneo) il Parco è stato oggetto di sporadici interventi del 

Servizio Giardini e almeno 3 interventi del CdQ Tor Pignattara.












