


La tradizione di questo antico e nobile mestiere
ci parla della fatica, della maestria e dell’ingegno

di uomini che giorno dopo giovrno nella solitudine della cava,
hanno saputo creare un’arte di cui pochi sanno,

e che purtroppo sembra andare gradualmente scomparendo

IL MARCHIO

Il marchio per l’Associazione dei Selciaroli Romani nasce dalla rappresentazione simultanea 
di un concetto, l’associativismo, e dell’oggetto specifico ti questa associazione in particolare,
il Sampietrino.
L’accostamento di questi due elementi dà origine a una forma in divenire, composta da
elementi paritari ma unici nel loro aspetto.
Il concetto di aggregazione è messo in luce dalla disposizione dei singoli elementi,
che dà luogo sì un’immagine unitaria, ma che al tempo stesso comunica l’idea di qualcosa
in movimento, pronta a crescere accogliendo nuove forze e nuove idee.



Questo il punto di partenza, l’idea embrionale di Roberto Giacobbi ( che da anni opera nella 
città di Roma nel settore di riqualificazione urbanisico-stradale, con la sua Impresa
specializzata da tre generazione nella posa in opera del sampietrino)  che si è concretizza con 
la costituzione dell’Associazione selciaroli romani e affini . Tra i soci fondatori ci sono anche 
altri due imprenditori e amici Filippo De Filippis e Giovanni De Filippis, che hanno creduto da 
subito in questo progetto per ridare luce ad un mestiere faticoso, e per non vedere i
lastricati romani, troppe volte criticati dai cittadini, scomparire del tutto, ai quali si sono 
aggiunti successivamente Maurizio Rea, Catia Lilli, Raffaele Trillicoso ed in ultimo Tiziano 
Odorizzi e Stefano Sartori.
E’ mia ferma convinzione che conoscere il sampietrino romano significa non solo imparare a 
conoscerne la tecnologia, ma anche, e soprattutto, riconoscere nei suoi riflessi la stessa città 
di Roma, la sua storia ed il suo territorio. 
Ci troviamo oggi di fronte al momento più critico, per il tradizionale selciato romano. Si è 
innescato, in questi decenni, un meccanismo vizioso dovuto a diversi fattori, primo fra tutti il 
progressivo calo della richiesta di nuovi selci presso le cave laziali e la conseguente
scomparsa della figura professionale del selciatore (colui che, sul fronte lavico, spaccava la 
lava a colpi di mazza). Di questo meccanismo portiamo le conseguenze oggi, poiché, anche se 
negli ultimi anni si nota un generale, rinnovato interesse verso il recupero della tradizionale 

«Educare ai diritti umani vuol dire aiutare ad interiorizzare i valori 
affinché tali valori motivino all’azione nella società»
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pavimentazione romana, risulta difficile, a causa della mancanza di ricambio generazionale, 
rintracciare il know-how professionale del selciarolo necessario al suo ripristino. Per il recu-
pero delle professioni di selciatore e di selciarolo è indispensabile riconoscerle e valorizzarle 
come
artigianali, se non artistiche: creare un sampietrino, una guida, un quadruccio,  significa 
conoscere e sentire le pulsazioni della materia, disporre questi sulla sede stradale equivale a 
tessere un mosaico di lava.
Ed è proprio per questo motivo che parlando di sampietrini, ma ancor più dell’ arte della 
messa in posa,  l’ attenzione si sposta sul concetto di Bene Culturale, o meglio su quello di 
PATRIMONO CULTURALE INTANGIBILE.
In merito a ciò, i selciaroli a Roma praticamente non esistono più o quasi: da qui la necessità 
e l’urgenza di fondare una scuola di ‘posatori’. Questo perchè la figura del posatore
appartiene ad una categoria ormai in via di “estinzione” che necessita di un ricambio
generazionale, infatti sempre meno giovani intendono affrontare questa professione e
soprattutto nel Comune di Roma e più specificatamente a Roma, si avverte la necessità di 
avviare un programma di recupero e salvaguardia del tessuto urbano storico costituito
prevalentemente da strade, piazze, vicoli che ancora oggi presentano pavimentazioni stradali 
non bitumate. Da qui la nostra idea di mettere insieme la nostra esperienza e la nostra
passione per non veder scomparire un’arte realizzando una scuola di posatori per
tramandare un sapere.
Ritengo cosa altrettanto importante che i cambiamenti sociali e culturali, che presuppongono 
la centralità della risorsa umana e il primato della qualità sulla quantità, portino alla
ridefinizione della formazione, ad un’ interazione continua tra i saperi e la pratica che
consentano lo sviluppo di abilità che permettano ai soggetti di “saper fare” in modo creativo. 
Questo il punto di partenza della strada che vorremmo fare insieme



Allora cerchiamo di conoscere meglio questo elemento tipico delle pavimentazioni della città 
di Roma
Il sampietrino è un blocchetto di pietra lavica, per la precisione di leucitite melilitica (materiale 
particolarmente resistente all’usura ed alla compressione, sollecitazioni prodotte dal transito 
dei veicoli), di colore grigio scuro tendente al blu, con dimensioni 12x12 cm di testa, 6 o 18 cm 
di altezza e 7x7 cm di coda. Proviene dalle cave dei Colli Albani, frutto delle eruzioni
dell’antico vulcano laziale, dove è stato forgiato a colpi di mazza dai selciatori; e viene poi
posato a mano sulle strade romane dai selciaroli. Proprio il lavoro dei selciaroli è di
fondamentale importanza per una buon funzionamento della pavimentazione, continuamente 
sollecitata dal passaggio di automobili, autobus e scooter. Infatti, per poter reagire
correttamente al passaggio degli autoveicoli, il sampietrino dev’essere montato
“a regola d’arte”, ovvero posato in maniera adeguata su un sottofondo di arena, con una
corretta dimensione dei giunti e con una sigillatura il meno rigida possibile, in modo da
permettere ai selci di compiere quei piccoli spostamenti prodotti dalle sollecitazioni provocate 
dai pneumatici. Il sampietrino si comporta, dunque, come un “pendolo rovescio”, ovvero
riassume la posizione di equilibrio originaria attutendo, in questa maniera, la distribuzione 
delle tensioni agli elementi adiacenti. Tanto è vero che l’unico fenomeno prodotto, al lungo 
andare, dall’attrito radente provocato dai veicoli sul selciato consiste nell’arrotondamento 

ALFREDO DONATI

Tutti i giorni ci troviamo a passare sopra ai sampietrini, sia a piedi sia 
con l’automobile o con lo scooter, ma lo facciamo distrattamente, al 
massimo maledicendo il solito avvallamento, senza sapere in realtà 
cosa stiamo calpestando...



della testa dei sampietrini e non in un loro dissesto.
Per quanto detto finora, ne consegue che il sampietrino non reagisce alle sollecitazioni in 
maniera isolata, ma congiuntamente agli altri elementi che compongono la pavimentazione. 
Per questa ragione, la resistenza globale di quest’ultima non è data dalla somma di singole 
resistenze ma, elemento essenziale, da una loro sinergia dovuta proprio alla corretta
posatura dei selci.
Ed allora perché molte strade sono piene di buche, avvallamenti o hanno i sampietrini
dissestati? Principalmente per un problema di manutenzione, che coinvolge sia la sigillatura 
sia il sottofondo. Una corretta manutenzione, più dilazionata nel tempo rispetto a quella per 
l’asfalto che, a sua volta, necessita di interventi più frequenti senza i quali non
garantirebbe una corretta funzionalità, permetterebbe ai selci di assicurare a lungo andare 
un’ottima efficienza. In secondo luogo, un’altra causa della presenza di buche e avvallamenti 
è la presenza sotto le strade di numerosi sottoservizi impiantistici. Infatti, come dimostrato da 
una ricerca effettuata dall’Università di L’Aquila sulle pavimentazioni in porfido, calcare e lava 
presenti nel centro storico del capoluogo abruzzese, il dissesto delle pavimentazioni è dato 
anche dai lavori legati all’apertura della trincea per la manutenzione dei sottoservizi ed alle 
successive operazioni di ripristino della pavimentazione, e questo è problema che accomuna 
sia le pavimentazioni in sampietrino sia in asfalto. Prevedere, in fase di riqualificazione e di 
ripavimentazione delle strade, un unico cunicolo servizi facilmente ispezionabile per le
necessarie manutenzioni, renderebbe sicuramente più lunga la vita della pavimentazione in 
selci. Infine, un ulteriore elemento da considerare è che il sampietrino è sicuramente un
elemento costruttivo molto più ecologico rispetto all’asfalto bituminoso, innanzitutto perché, 
come abbiamo detto precedentemente, è costituito esclusivamente da pietra naturale e poi 
perché permette di “lasciar respirare il terreno” grazie agli spazi tra un blocco e l’altro e, 
sottoposto a calore intenso, non rilascia pericolosi fumi nocivi per la salute.
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Possibile che tutti i cervelloni
se troveno a guidà er Campidojo?
Tutta la gente che se gode Roma
allora… er cervello nun ce l’ha!
E sì! E’ vero! Er popolo de Roma
da tempo, nun conta più gnente!
Perché solo er politico lo sa
quello che pò servì pe sta città!
Er fatto è, che manco co l’asfarto
attappeno li buchi su le strade.
Le persone che vanno co lo scuter
lo sanno bene quanto je pò costà!
Di fronte ar cittadino che protesta
nun je dicono mai la verità!
Danno la corpa ar poro Sampietrino
che poveraccio nun pole parlà.

Si lo potesse fa… a modo suo
je ne direbbe quattro a st’impuniti!
Je farebbe adoprà er mazzabecco.
pe faje venì li calli… su li diti!
Visto che sò er fio den muratore,
co l’esperienza je voio da na dritta!
Si er fonno, viene fatto de mattoni,
er Sampietrino nun se smove più!
Perciò ha ragione l’Architetto Arfredo!
Er Sampietrino si nun cià la base
sprofonna, s’allarga e fa le buche!
E ar cittadino… questo nun je piace!

ASFARTO O SAMPIETRINO?

GIANFRANCO TANTINI

Allora cerchiamo di conoscere meglio questo elemento tipico delle pavimentazioni della città 
di Roma
Il sampietrino è un blocchetto di pietra lavica, per la precisione di leucitite melilitica (materiale 
particolarmente resistente all’usura ed alla compressione, sollecitazioni prodotte dal transito 
dei veicoli), di colore grigio scuro tendente al blu, con dimensioni 12x12 cm di testa, 6 o 18 cm 
di altezza e 7x7 cm di coda. Proviene dalle cave dei Colli Albani, frutto delle eruzioni
dell’antico vulcano laziale, dove è stato forgiato a colpi di mazza dai selciatori; e viene poi
posato a mano sulle strade romane dai selciaroli. Proprio il lavoro dei selciaroli è di
fondamentale importanza per una buon funzionamento della pavimentazione, continuamente 
sollecitata dal passaggio di automobili, autobus e scooter. Infatti, per poter reagire
correttamente al passaggio degli autoveicoli, il sampietrino dev’essere montato
“a regola d’arte”, ovvero posato in maniera adeguata su un sottofondo di arena, con una
corretta dimensione dei giunti e con una sigillatura il meno rigida possibile, in modo da
permettere ai selci di compiere quei piccoli spostamenti prodotti dalle sollecitazioni provocate 
dai pneumatici. Il sampietrino si comporta, dunque, come un “pendolo rovescio”, ovvero
riassume la posizione di equilibrio originaria attutendo, in questa maniera, la distribuzione 
delle tensioni agli elementi adiacenti. Tanto è vero che l’unico fenomeno prodotto, al lungo 
andare, dall’attrito radente provocato dai veicoli sul selciato consiste nell’arrotondamento 

ALTRO INTERVENTO

Tutti i giorni ci troviamo a passare sopra ai sampietrini, sia a piedi sia 
con l’automobile o con lo scooter, ma lo facciamo distrattamente, al 
massimo maledicendo il solito avvallamento, senza sapere in realtà 
cosa stiamo calpestando...



WWW.SELCIAROLIROMANI.IT
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