
Alla scoperta di 
Tor Pignattara 
con PLAN 





TOUR 1 - BLU
LE TAPPE 
Villa Certosa
Mercato Laparelli
Murales - L’orecchio destro
Murales - Canto per una Sirena
Antico Forno Spiga d’oro
Pietre d’inciampo
Scuola C. Pisacane

STORIA E PAESAGGIOARCHITETTURA

I TOUR DI PLAN
I tour alla scoperta del quartiere di Tor Pignattara sono stati realizzati a partire dallo studio del territorio, dei suoi patrimoni e dai 

luoghi cari ai bambini e alle bambine della Scuola Pisacane. Le tappe sono organizzate secondo quattro aree tematiche

TOUR 2 - ARANCIONE
LE TAPPE
Mausoleo di S. Elena
Villa De Sanctis
Tempio Hindu
Murales - Herakut
Trattoria Da Francesco
Alibaba Kebab
Murales - Melting Faces
Scuola C. Pisacane

STREET ART GUSTO



PLAN. Progettiamo luoghi, costruiamo comunità è un progetto di rigenerazione creativa 
dei patrimoni materiali e immateriali della Scuola Primaria Carlo Pisacane di Roma.  
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo del MiBACT all'interno del bando “Scuola: 
spazio aperto alla cultura” e valutata prima tra i progetti finanziati.
Tante le attività svolte nel corso di PLAN tra cui: il Laboratorio di architettura per bambini 
realizzato dalla Farm Cultural Park di Favara (AG); Soggetti in movimento, percorso di 
narrazione creativa condotto dall'Associazione Dieci Mondi; Story Lab Tor Pignattara, il 
laboratorio di storytelling urbano di Melting Pro. 
Nel corso di Story Lab Tor Pignattara sono stati creati gli itinerari turistico-culturali presenti in 
questa mappa. Le storie, reali e fantastiche, elaborate dai bambini e dalle bambine delle classi 
VA e VB per raccontare l'identità del territorio, sono diventate tour percorribili a piedi a partire 
dalle fermate del trenino “Roma-Giardinetti”. 
Le piccole “guide turistiche” sono pronte ad accompagnarci nell’esplorazione del quartiere e 
della scuola. Seguiteci!

Ringraziamo per la collaborazione l'Ecomuseo Casilino Ad duas Lauros e i volontari di PLAN. 
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Programma Nazionale “Scuola spazio aperto alla 

cultura”. Con il contributo del MiBACT Direzione 

Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie 

Urbane. In collaborazione con il MIUR.


