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Programma di visite Giugno 2018 
 
 
SABATO 9 GIUGNO ORE 14,50 
MONTE DEI COCCI. VISITA AD APERTURA SPECIALE. 
  
Visiteremo un posto unico al mondo e particolarmente suggestivo: una collina 
artificiale alta più di 50 metri, fatta interamente di cocci, dalla cima della quale si gode 
di uno straordinario panorama sulla città.  
Il nome del quartiere in cui si trova, Testaccio, proviene dal termine latino testae che 
indicava le anfore romane. Questo monte fatto di cocci è ciò che rimane di un’antica 
discarica di anfore romana. Si trovava nei pressi del porto sul fiume e nella zona 
occupata dai grandi magazzini che si sviluppavano lungo entrambe le sponde del 
Tevere, che costituivano i depositi di derrate alimentari che rifornivano la capitale 
dell’Impero.  
La discarica fu usata per più di tre secoli ed è costituita da strati di frammenti di 
anfore alternati a strati di calce, usata per consolidamento e motivi di igiene. Una 
buona parte del deposito sinora noto è composta quasi esclusivamente da anfore 
olearie provenienti dalla Spagna.  
Dallo studio delle anfore è possibile risalire alla loro forma e area di produzione, la 
presenza di scritte e marchi di fabbrica permette di capire la rete di 
approvvigionamento che ha permesso per secoli la distribuzione di derrate alimentari 
nella città di Roma.  
Il colle, inoltre, è stato frequentato anche dopo l’abbandono del suo uso principale. 
Nel Medioevo la collina veniva frequentata durante il Carnevale con gare e giochi. La 
sua posizione e conformazione porterà il colle a rappresentare il Calvario durante le 
processioni del Venerdì Santo, come ricorda tuttora una croce sulla vetta. 
Nelle pendici del colle vennero scavate delle cantine, perfette per la conservazione di 
vino. E  così il colle, per secoli situato in aperta campagna ma piuttosto vicino dal 
centro abitato, divenne il prato del popolo romano. Soprattutto in occasione delle 
famose ottobrate romane, il colle era luogo favorito per grandi bevute, mangiate e 
giochi in compagnia. 
  
Appuntamento all’ingresso dell’area in Via Nicola Zabaglia, 24. 
Biglietto di ingresso 4€; gratuito per età inferiore ai 18. 
Costo della visita 10€. 
Durata della visita 1h circa. 
 
 
DOMENICA 17 GIUGNO ORE 9,45 
COLOMBARIO DI POMPONIO HYLAS. VISITA AD APERTURA SPECIALE 
 
Il colombario di Pomponio Hylas è situato all’interno del Parco degli Scipioni, compreso 
tra Via Latina e Via Appia Antica, a poca distanza dalle mura Aureliane e dalla Porta di 
Via Latina, e non lontano dal sepolcro della celebre famiglia degli Scipioni.  
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Si giungeva alla tomba da un diverticolo della via Latina e vi si accedeva per mezzo di 
una ripida scala tuttora conservata e in uso. Il sepolcro fu scoperto nel 1831 da Pietro 
Campana, pur se di piccole dimensioni, è ancora in eccezionale stato di conservazione.  
E’ costituito da un ambiente rettangolare coperto a volta, terminante con un’abside al 
centro della quale è un’edicola. Il colombario risale alla prima metà del I secolo d.C., 
nel periodo compreso tra l’impero di Tiberio e quello di Claudio (14-54 d.C.), continuò 
ad essere in uso fino al II secolo d.C., come dimostra un’urna con iscrizione dedicata 
ad un liberto dell’imperatore Antonino Pio, ora ai Musei Capitolini. 
Sul muro di fronte alla scala di accesso si trova un mosaico con iscrizione, con i nomi 
di due coniugi, Pomponio Hylas e sua moglie, databile all’epoca flavia (69-96d.C.). Le 
ceneri dei due coniugi erano contenute in due olle cinerarie; una di queste si trova 
attualmente nella cattedrale di Ravello, dove fu portata in seguito ad un saccheggio 
subito dal sepolcro in epoca medievale.  
Il colombario è costituito da un ambiente rettangolare coperto a volta, decorata da 
girali di tralce di vite sui quali si librano figure di uccelli e di amorini.  
Nell’edicola in fondo all’abside sono dipinti due personaggi, Granius Nestor e Vinileia 
Hedone, probabilmente i fondatori del sepolcro.  
Le figurazioni tratte da miti come la discesa di Orfeo nell’Ade, Ercole che trattiene 
Cerbero; Achille con il centauro Chirone, Dioniso, hanno un carattere simbolico: 
alcune sembrano alludere al destino dell’anima nell’aldilà per raggiungere 
l’immortalità e quindi la felicità ultraterrena. 
 
Appuntamento all’ingresso del Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 14. 
Biglietto di ingresso 4€; gratuito per età inferiore ai 18. 
Costo della visita 10€. 
Durata della visita 1h circa. 
 

VENERDÌ 6 LUGLIO ORE 19,30 
APERTURA SERALE DEI MUSEI VATICANI 

La visita dei palazzi Vaticani prevede un percorso attraverso le sue straordinarie e 
ricchissime collezioni di antichità, per poi muoversi lungo le Gallerie storiche e 
terminare in Sistina. 
Nel cortile della Pigna vedremo girare Sfera con sfera di Arnaldo Pomodoro e ci 
addentreremo nel Museo Pio Clementino e Braccio Nuovo ad ammirare alcune delle 
sculture antiche più celebri, a partire dal rinascimento: l’Augusto di Primaporta, il 
Laocoonte, l’Apollo del Belvedere, l’Apoxiomenos e il Busto del Belvedere. La figura 
ellenistica che ispirò i nudi straordinari di Michelangelo in Sistina. 
Le gallerie superiori comprendono la Galleria degli Arazzi e quelle da poco restaurate 
dei Candelabri e delle Carte Geografiche, quest’ultima in grado di riportarci all’Italia 
del tardo ‘500. 
Prima di immergersi in Sistina visiteremo le Stanze di Raffaello, antico appartamento 
di papa Giulio II e scopriremo come si modificò la pittura del giovane pittore urbinate 
dopo la scoperta degli affreschi rivoluzionari di Michelangelo. 
Un luogo ricco di bellezza e storia, di cui vedremo una piccola parte: una visita 
introduttiva alle numerose collezioni di opere d’arte conservate nella Città del 
Vaticano. 
 
Appuntamento all’ingresso dei Musei in Viale Vaticano. 
Durata della visita 3 h circa.  
Costo 32€ (comprensivo di biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari e visita guidata).  
Da pagare anticipatamente, contattarmi per i dettagli. Numero minimo 15 persone. 
 



	 3	

 
 
 
Per informazioni, preventivi e prenotazioni 
Tel: 333.2784566 
E-mail: info@alessandramezzasalma.it.  
Consulta i programmi sul sito: www.alessandramezzasalma.it 
Sono presente anche su Facebook alla seguente pagina Le Passeggiate 
Romane (https://www.facebook.com/101passeggiateromane/)  e gruppo 
Passeggiate Romane:  
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=128694963835695&r
ef=ts  
 
Riduzioni per biglietto di ingresso 
In generale (vi invitiamo a controllare le eventuali convenzioni attive e 
chiedere all’ingresso) il costo ridotto del biglietto di ingresso è previsto per 
cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i sei e i venticinque anni e 
residenti del Comune di Roma di età compresa tra i 18 e i 25 anni; ai docenti 
con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali e comunali; possessori 
di Bibliocard;  possessori della tessera del “C.T.S.”, dell’Associazione Carta 
Giovani Italiana, della Carta Internazionale dello Studente e soci F.A.I; 
possessori di abbonamento annuale ATAC e di Metrebus card annuale; cittadini 
iscritti all’Università Popolare di Roma (UPTER); al personale della Polizia di 
Stato. 
Gli aventi diritto alla riduzione sull’eventuale biglietto di ingresso sono tenuti a 
portare con sé il giorno della visita guidata un documento di identificazione. 
 
Informazioni generali 
La prenotazione è sempre obbligatoria, indicando il numero esatto dei 
partecipanti ed ogni eventuale variazione nel numero. Si declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose. Durante le visite guidate non è 
consentito l'uso di registratori o videocamere. Ci si riserva la possibilità, in caso 
di necessità, di apportare modifiche al presente programma. Eventuali 
modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
 

 

 

 


