
Aniene Alive 

 
Aniene Alive è un documentario fotografico che testimonia la vita del fiume Aniene. 
In questa parte del progetto è stato preso in esame solo una tratta del fiume che va dalle campagne di 
Lunghezza, fino alla periferia romana di Ponte Mammolo. 
Dentro pochi Km di fiume scorrono tante verità; verità scomode, verità tristi, ma anche verità sane. 
Voglio partire dalle verità sane, fatte di persone che stanno dedicando la loro esistenza a tutela di un 
territorio importante per la città di Roma, un territorio che è diventato una riserva naturale, quella del 
Parco dell’Aniene. 
L’associazione “Insieme per l’Aniene” presente durante le operazioni del sopraluogo con il segretario 
Lucio Zaccarelli, la UISP presente con il suo coordinatore nazionale per il Lazio Gian Piero Russo, e la 
Polizia Fluviale, che con richiesta della Procura della Repubblica ha monitorato lo stato di salute del 
fiume lungo quel tratto.    
Ci sono verità scomode, il fiume cambia radicalmente aspetto nei pressi degli snodi autostradali della 
A24 Roma l’Aquila Teramo e lungo il GRA, i suoi argini sono palesemente fragili. 
Ci sono verità tristi, gruppi di persone che hanno scelto di vivere ai margini del fiume, agli argini delle 
periferie romane. 
Acqua come fonte di vita, il fiume simbolo dei quella vita. 
Ogni grande metropoli ha il suo o i suoi fiumi di riferimento, così anche Roma. 
L’uso, il rispetto e la conoscenza che Roma e i suoi abitanti ne fanno resta discutibile. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



Foto 01 

 

Maggio 2013 campagne di  Lunghezza, Fiume Aniene.  

La vegetazione, gli argini e lo stato di salute del fiume Aniene lungo la tratta di Lunghezza appare in 

buone condizioni. Il fiume si trova in un momento di piena causa le lunghe piogge dei mesi precedenti. 

   

Foto 02 

 

Maggio 2013, campagne di Lunghezza, albero caduto lungo il fiume Aniene. 

Il primo sopraluogo svolto della Polizia Fluviale, insieme al responsabile della riserva naturale e delle 

guide hanno la funzione di monitorare anche gli ostacoli che le piene hanno causato. Le autorità 

prendono nota dell’entità dell’ostacolo, segnano la posizione esatta, per poi far intervenire in un 

secondo momento alla rimozione dell’ostacolo naturale.   



 Foto 03 

 

Maggio 2013, Lunghezza, fiume Aniene. 

Passata la zona delle campagne di Lunghezza e avvicinandoci verso la citta di Roma il paesaggio accanto 

al fiume inizia a mutare. Non si ha più la percezione di essere immersi nella natura, iniziano a fare la 

comparsa elementi che ci riportano ad un’altra natura. 

Foto 04 

 

Maggio 2013, Lunghezza. Fiume Aniene.  

Abbandonate le campagne il fiume si attraversa la zona di Lunghezza lungo i lavori dello snodo 

autostradale nei pressi della A24. 



Foto 05 

 

Maggio 2013, Lunghezza. Lavori ampliamento snodo A24.Fiume Aniene.  

Gli argini del fiume Aniene si trasformano in poche centinaia di metri. L’unico albero sopravvissuto 

al nuovo argine artificiale. 

Foto 06 

 

Maggio 2013. Ponte lungo il fiume Aniene. 



Foto 07 

 

Maggio 2013. Baracche sull’argine del fiume Aniene prima dell’ingresso a Roma. 

Foto 08 

 

Maggio 2013. Retro di un vecchio ristorante chiuso dopo l’intervento della polizia fluviale. Fiume Aniene 

  

 

 

 



Foto 09 

 

Maggio 2013. Baracche lungo gli argini del fiume Aniene. 

Foto 10 

 

Maggio 2013. Baracche con bestiame lungo gli argini del fiume Aniene. 



Foto 11 

 

Maggio 2013. A24 vista dal fiume Aniene.  

Foto 12 

 

Maggio 2013. Lavori ampliamento A24 lungo l’argine destro del fiume Aniene.  



Foto 13 

 

Maggio 2013. Passaggio del fiume Aniene sotto i ponti dell’autostrada A24 . 

Foto 14 

 

Maggio 2013.  Ponte lungo il tratto del fiume Aniene prima dell’ingresso a Roma. 



Foto 15 

 

Maggio 2013. Il fiume Aniene inizia a cambiare aspetto alle porte di Roma. 

Foto 16 

 

Maggio 2013.In questo tratto di fiume, l’Aniene assume due colorazioni differenti. La zona di color rosso 

è la parte altamente inquinata che proviene da una discarica e confluisce nel fiume. 



Foto 17 

 

Maggio 2013. Ponte Mammolo, Roma. 

Foto 18 

 

Maggio 2013. Metro A stazione Ponte Mammolo. Passaggio della metro sopra al fiume Aniene.  



Foto 19 

 

Maggio 2013. Roma. La visuale dal fiume e il suo stato di salute è notevolmente cambiato in pochi 

chilometri. Siamo nella periferia romana, Ponte Mammolo, a pochi metri dagli argini del fiume iniziano a 

vedersi enormi palazzi.  

 


