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Sulla Garbatella è stato scritto 
molto in questi anni, ma il 
vecchio quartiere popolare 
continua a far parlare di sé. 
Libri, guide, blog e ora un 
ebook. Quello di Katharina 
Gasterstadt non è il primo 
contributo del genere sulla 
Garbatella, ma sicuramente è 
uno dei più riusciti ed efficaci 

per completezza e approfondimento 
degli argomenti trattati. Tante belle 
fotografie, inoltre, arricchiscono la 
lettura e accompagnano il visitatore 
curioso tra i lotti e le piazzette del 
quartiere Iacp.
La guida di facile consultazione presenta 
una Garbatella su più livelli, quello 
urbanistico-architettonico, quello 
storico-sociale e di folclore, senza 
cadere mai nella volgarità. 
Un lavoro costruito con pazienza e 
passione, corroborato da buone letture 
e una efficace ricerca di immagini.
La Garbatella non è un quartiere come 
tanti. È un’esperienza originale sia 
dal punto di vista architettonico che 
sociale. Una città giardino che muore 
negli Alberghi suburbani, il barocchetto 
romano che svanisce nelle linee 
essenziali delle case padiglione e nel 
razionalismo dell’Albergo rosso. Una 
comunità sociale deportata dal fascismo 
dal centro storico in periferia, che qui 
ha maturato un antagonismo che l’ha 
caratterizzata negli snodi cruciali della 
vita politica di Roma e del nostro Paese.

Gianni Rivolta

16 tappe per andare in giro per i lotti 

6 argomenti di approfondimento dI pIù
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Il quartiere con il percorso In libreria, in rete,  


