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Programma di visite Aprile - Maggio 2019 
 
Domenica 7 aprile ore 9,30 
Ostia Antica nascosta: visita nella seconda metà, meno nota. 
Ingresso gratuito nella prima domenica del mese 
 

Ostia Antica è la prima colonia di Roma alla foce del fiume Tevere e diventa presto il 
porto della città. Con l’espansione di Roma e le sue conquiste lungo il Mediterraneo, 
Ostia diviene il centro dei commerci romani. 
Il grano, l’olio, il vino consumati a Roma passano così da qui, dove viene prodotto 
anche il pane mangiato a Roma. A differenza della città di Roma, Ostia viene 
gradualmente abbandonata nel corso del tempo e così è stato poi possibile ritrovare i 
resti della città antica. Si può così camminare lungo le antiche strade e visitare le 
case, con i loro mosaici; le terme con i loro sotterranei; i bar, i negozi e gli antichi 
ristoranti; il teatro; i bagni e la caserma dei vigili. 
 
La visita prevede un percorso alternativo rispetto al solito: si vedranno inizialmente i 
complessi termali, mitrei, aree abitative nella seconda metà dello scavo, quella più 
lontana dall’ingresso e meno frequentata e conosciuta per poi tornare sulla strada 
principale verso l’ingresso, per visitare il teatro e il Foro. 
 
Appuntamento all’ingresso degli scavi presso la biglietteria di Ostia Antica, in Via dei 
Romagnoli 717. 
Durata della visita 3h circa. 
Ingresso gratuito per la prima domenica del mese. 
Costo complessivo 12€ (comprensivo di visita guidata e noleggio auricolari). 
 
 
Domenica 7 aprile ore 15,30 
Il porto di Roma, tutti ad Ostia Antica! 
Visita per bambini 

Ostia Antica è la prima colonia di Roma alla foce del fiume Tevere e diventa presto il 
porto della città. Con l’espansione di Roma e le sue conquiste lungo il Mediterraneo, 
Ostia diviene il centro dei commerci romani. 
Il grano, l’olio, il vino consumati a Roma passano così da qui, dove viene prodotto 
anche il pane mangiato a Roma. A differenza della città di Roma, Ostia viene 
gradualmente abbandonata nel corso del tempo e così è stato poi possibile ritrovare i 
resti della città antica. Si può così camminare lungo le antiche strade e visitare le 
case, con i loro mosaici; le terme con i loro sotterranei; i bar, i negozi e gli antichi 
ristoranti; il teatro; i bagni e la caserma dei vigili. 
Una passeggiata archeologica per capire come vivevano gli Antichi Romani. 
 
Appuntamento all’ingresso degli scavi presso la biglietteria di Ostia Antica in Via dei Romagnoli 
717. 
Durata della visita 2h20 circa. 
Ingresso gratuito nella prima domenica del mese. 
Costo della visita 12€ un adulto e bambino; 20€ famiglia di 4.  
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Domenica 14 aprile ore 16 
Ostiense District 
 
Nell’area compresa tra Via Ostiense e Via del Porto Fluviale nel 2010 prende avvio il 
primo distretto di arte urbana a Roma. Nell’ambito di OUTDOOR, Festival 
Internazionale di Arte Urbana, nasce il progetto di valorizzazione e promozione del 
quartiere Ostiense, come luogo della contemporaneità, invitando artisti italiani e 
stranieri a lasciare la loro arte sui muri. 
La scelta del quartiere Ostiense non è casuale: si tratta della prima area post-
industriale di Roma, caratterizzata dalla presenza dei gazometri e della Centrale 
Montemartini, oggi divenuta sede della collezione di Arte Antica dei Musei Capitolini.  
La passeggiata inizia dal Museo di Porta San Paolo, dove si avrà modo di comprendere 
il ruolo dell’importante arteria della Via Ostiense durante i secoli. La prosecuzione 
della visita, che finirà a Via del Commercio, includerà tutte le opere più importanti di 
street art presenti nell’area e realizzati tra il 2011 e il 2018. 
Diverse opere di artisti italiani: Sten&Lex, tra i pochi artisti italiani invitati a 
partecipare al Can Festival diretto da Banksy; Agostino Iacurci; Omino 71 e Mr Klevra; 
JBRock con Wall of Fame e lo street artist Blu, tra i più noti a livello internazionale, 
che ha dipinto un intero edificio su Via del Porto Fluviale.   
Tra i più importanti artisti stranieri presenti: Herbert Baglione, Otom, Axel Void, Momo 
e KidAcne. 
Alcuni mesi fa è stato inaugurato uno dei murali più estesi d’Europa, realizzato da 
Iena Cruz, milanese trapiantato a New York, utilizzando una vernice in grado di 
combattere lo smog. 
 
Appuntamento a Piazza di Porta San Paolo. 
Durata della visita 2h circa. 
Costo della visita 12€ (comprensivo di noleggio auricolari).  
 
 
Sabato 27 aprile ore 15,30 
Terme di Caracalla per bambini. 
Come si lavavano e come giocavano i Romani? 
	

All’interno dell’area archeologica capiremo cosa erano i bagni pubblici, come 
funzionava il sistema di riscaldamento delle antiche terme e quanto fosse importante 
per gli antichi l’attività fisica nelle palestre e la cura del loro corpo. Proveremo a 
ripercorrere il percorso dei bagni pubblici romani, passando per lo spogliatoio e le 
palestre e vedendo i resti delle aule riscaldate, calidarium e tepidarium, per poi 
immergerci nel frigidarium e nella natatio, la grande piscina. 
I Romani non avevano acqua corrente nelle loro abitazioni, a parte alcuni importanti 
patrizi, e le terme erano uno dei pochi luoghi accessibili a tutti, in cui poter trovare 
abbondanza di acqua a diverse temperature. Gli antichi amavano poi passare dagli 
ambienti più caldi, come la sauna, a quelli meno riscaldati, per poi tuffarsi in acqua a 
temperatura ambiente. 
Le terme erano, inoltre, luogo di svago e incontro. Si andava alle terme anche per 
incontrare persone, per assistere forse a qualche breve spettacolo, per chiudere affari 
e per prendersi cura della salute del proprio corpo. 
Il motto mens sana in corpore sano (da una satira di Giovenale), che suggerisce 
all'uomo di aspirare a due soli beni la sanità dell'anima e la salute del corpo, viene 
spesso citato proprio in relazione alle terme; dove era possibile sottoporsi a massaggi, 
depilazione, attività fisiche e sportive in palestra. Gli hammam, i cosiddetti bagni 
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turchi, ancora così comuni nei paesi del vicino e medio oriente, sono la continuazione 
degli antichi costumi dei Romani. 
Le Terme di Caracalla sono state tra le più grandi e ricche terme di Roma, accessibili 
in diversi orari a uomini e donne. Questi frequentavano le terme per rilassarvi e 
divertirsi. Per questo completeremo la visita alle Terme di Caracalla giocando ai giochi 
dei romani, con riproduzioni di alcune tabulae lusoriae, per giocare a filetto e con gli 
astragali. 
 
Appuntamento alla biglietteria dell’area archeologica delle Terme di Caracalla, in Viale delle 
Terme di Caracalla. 
Durata 1h45. 
Biglietto di ingresso gratuito per under 18; biglietto ordinario 8€; biglietto ridotto 2€ tra i 18 e 
25 anni. 
Costo della visita 12€ un adulto e bambino; 20€ famiglia di 4.  
 
 
 
Domenica 28 aprile ore 15,30 
Mapplethorpe a Galleria Corsini  
 
Galleria Corsini è stata la prima Galleria di Arte Antica italiana, quando il principe 
Tommaso Corsini decide di vendere la collezione storica della famiglia allo stato 
italiano, di cedere la biblioteca e il resto del palazzo all’Accademia dei Lincei e l’antico 
giardini divenne l’attuale Orto Botanico. 
Galleria Corsini è l'unica quadreria settecentesca romana che sia giunta intatta fino ai 
nostri giorni. La collezione nasce a Firenze alla metà del ‘600, ma è a Roma nel secolo 
successivo che, durante il pontificato di Clemente XII Corsini e grazie all’interesse del 
cardinal nepote Maria Neri Corsini, acquisirà l’aspetto odierno. 
Nelle sale del museo è oggi possibile apprezzare il gusto settecentesco: numerose 
copie bronzee di famose statue, antiche e barocche (dal Laocoonte al David di 
Bernini); una piccola collezione di tavole del ‘300 inizi ‘400, con il Giudizio Universale 
di Beato Angelico; il manierismo fiorentino di Fra Bartolomeo e Perin del Vaga e una 
ricchissima scelta di capolavori del ‘600: Guido Reni e Guercino; il Giovanni Battista di 
Caravaggio; il naturalismo di Van Dick, Salvator Rosa, Orazio Gentileschi, de Ribera; 
straordinarie nature morte di origine fiamminga.   
Per la prima volta esposto al pubblico un capolavoro recentemente riscoperto di 
Giorgio Vasari: il Cristo Portacroce, realizzato per il banchiere e collezionista Bindo 
Altoviti nel 1553. 
Inoltre, Galleria Corsini ospita una mostra fotografica d’eccezione, un dialogo e 
intreccio tra passato e presente: Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile. 
Fotografo americano notissimo, rivoluzionario e controverso, interessato allo studio 
delle nature morte, dei paesaggi, della statuaria classica e della composizione 
rinascimentale. Le sue foto hanno scandalizzato il mondo con temi erotici e 
omosessuali.  
  
Appuntamento all’ingresso della Galleria Corsini, in via della Lungara, 10. 
Durata della visita 2h circa. 
Biglietto di ingresso 12€ (valido dal momento della timbratura per 10 giorni in entrambe le 
sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini); gratuito per under 18; biglietto ridotto 2€ 
tra i 18 e 25 anni. 
Costo della visita 12€ (comprensivo di noleggio auricolari).  
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Sabato 4 maggio ore 15,45 
Palazzo Barberini 
 
Nel 1623 salì al soglio papale, con il nome di Urbano VIII, il cardinale Maffeo 
Barberini, uomo raffinata cultura umanistica. La potente famiglia Barberini, di origine 
toscana, volle costruire come sede di rappresentanza, una residenza fastosa e degna 
delle più prestigiose famiglie romane e affidò i lavori ai più grandi architetti dell’epoca: 
Maderno, Bernini e Borromini. 
A differenze di altre gallerie storiche di Roma, Palazzo Barberini è divenuto Museo 
Nazionale raggruppando opere provenienti da collezioni diverse e proponendo un 
percorso allestitivo diviso in senso cronologico e tematico, che va dal Trecento al 
Settecento.  
Numerosi sono i capolavori raccolti, giusto per citare i più noti: l’Annunciazione di 
Filippo Lippi; la famosa Fornarina di Raffaello; Caravaggio con Giuditta e Oloferne, 
Narciso e San Fracesco; altri capolavori di Carracci, Reni, Guercino, Bernini e le 
splendide decorazioni del palazzo, tra cui merita una menzione speciale la volta del 
salone di Pietro da Cortona. 
La Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini ospita la mostra Il trionfo dei sensi. 
Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti: undici opere, tra cui alcuni inediti, che 
raccontano lo stretto legame esistente tra i due artisti calabresi del ‘600. Gregorio 
Preti segue principalmente i modelli accademici, il più giovane e talentuoso Mattia è 
invece più influenzato dall’universo caravaggesco.  
 
 
Appuntamento all’ingresso di Palazzo Barberini in via delle Quattro Fontane, 1. 
Durata della visita 2h circa. 
Biglietto di ingresso 12€ (valido dal momento della timbratura per 10 giorni in entrambe le 
sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini); gratuito per under 18; biglietto ridotto 2€ 
tra i 18 e 25 anni. 
Costo della visita 12€ (comprensivo di noleggio auricolari).  
 
 
Domenica 5 maggio ore 10,30 
Villa Adriana raccontata ai bambini 
 
 
L’imperatore Adriano non è stato un grande conquistatore, anche se fu valoroso 
generale. Durante il suo regno viaggiò molto a lungo in oriente, in Grecia e in Egitto. 
Nella sua bellissima dimora, Villa Adriana presso l’antica cittadina di Tiburtum (attuale 
Tivoli), fece costruire dei padiglioni, delle fontane e dei giardini chiamati come alcuni 
dei luoghi visitati durante i suoi viaggi. 
La villa è grandissima e anticamente era bellissima con le sue statue e le sue ricche 
decorazioni di marmo e stucchi. C’era una parte di rappresentanza, una parte 
riservata agli ospiti, gli alloggi della servitù e la caserma dei vigili e dei soldati che 
dovevano difendere l’imperatore. 
Ci sono due bagni termali e un’area privata, chiamata Teatro Marittimo, dove si dice 
che Adriano si ritirasse per pensare. 
Durante la visita verranno distribuiti dei giochi e una mappa del sito, per rendere più 
divertente ai bambini la scoperta della vasta area archeologica. 
 
Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica di Villa Adriana (Tivoli), Largo Yourcenar 2. 
Durata della visita 2h 15. 
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Biglietto di ingresso gratuito per under 18; biglietto ordinario 10€; biglietto ridotto 2€ tra i 18 
e 25 anni. 
Costo della visita 16€ per adulto e bambino; 24€ famiglia di 4. 
 

 
Sabato 11 maggio ore 10,45 
Mitreo di Palazzo Barberini 
 
Il Mitreo Barberini è stato scoperto nel 1936 nel seminterrato della Palazzina 
Savorgnan di Brazzà, vicino a Palazzo Barberini, da cui prende il nome. 
Il Mitreo Barberini è eccezionale perché tra i pochi a Roma, insieme a quello di Santa 
Prisca, a conservare delle pitture. Queste raffigurano alcune scene del mito di Mithra, 
tra cui la tauromachia, ovvero il sacrificio del toro che, secondo i dettami mitraici, fu 
necessario alla creazione del mondo. 
Nelle altre scene dipinte compaiono i simboli dei segni zodiacali e altre scene collegate 
con la nascita, il sacrificio e il banchetto presieduto da Mithra e il Sole. 
Il mitraismo è un culto misterico orientale, di origine persiana, molto diffuso nel 
mondo romano, soprattutto tra II e III secolo d.C.. Per questo è possibile trovare 
questi luoghi di culto in tutte le aree colonizzate dai romani. 
Tutti i mitrei hanno forma simile con banchine lungo le pareti laterali, altari e statue di 
culto raffiguranti Mithra e i suoi aiutanti. Si ritiene che i mitrei fossero frequentati da 
piccoli gruppi di soli uomini per cerimonie religiose e banchetti rituali, di cui si hanno 
rare descrizioni. 
 
Appuntamento all’ingresso di Palazzo Barberini, in Via delle Quattro Fontane, 13. 
Durata della visita 1h20. 
Costo complessivo 14€ (comprensivo di prenotazione con ingresso e visita guidata). 
 
 
Domenica 12 maggio ore 16 
Villa dei Quintili ad ingresso gratuito in occasione dell’Appia 
Day 
 
I resti monumentali della Villa dei Quintili contraddistinguono il paesaggio dell’area 
dell’Appia Antica da secoli.  
La Villa dei ricchi fratelli Quintili, Sesto Quintiliano Condiano e Sesto Quintiliano 
Valeriano Massimo, si estendeva per un’area talmente vasta che nell’700 venne 
denominata Vecchia Roma. La lussuosa villa, infatti, è compresa tra la via Appia 
Antica e l’attuale Via Appia Nuova, dove è sito l’ingresso dell’area archeologica 
moderna. 
L'imperatore Commodo, volendosi impadronire delle ricchezze dei due fratelli, nonché 
di questa lussuosa villa, nel 182 li fece processare per un'ipotetica congiura e 
condannare a morte. Confiscati i beni dei Quintili, compresa questa villa, l'imperatore 
la fece restaurare trasformandola in una vera reggia di campagna. 
I resti della Villa sono imponenti e includono numerose stanze decorate da mosaici e 
marmi colorati; aree di intrattenimento come un piccolo anfiteatro e un circo; gli 
ambienti delle terme, con le due grandi aule termali del calidario e del frigidario, alte 
quattordici metri. Nel piccolo antiquarium sarà possibile vedere alcuni dei reperti 
scoperti duranti gli scavi archeologici. 
Passeggiando per un ampio prato si raggiunge l’Appia Antica, dove era l’ingresso 
monumentale alla villa, e si potrà ammirare la monumentale cisterna, ritratta da 
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Piranesi nel ‘700, e raggiungere il Casale di Santa Maria Nova e una piccola area 
termale che ha restituito notevoli mosaici raffiguranti gladiatori.  
 
Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica della Villa dei Quintili, in Via Appia Antica, 
1092. 
Durata della visita 2h. 
Costo complessivo 12€ (comprensivo di noleggio auricolari). 
 
 

Domenica 19 maggio ore 10 
Palatino Super per famiglie 
 
Il colle Palatino, come raccontano le leggende, è il luogo dell’origine di Roma, 
prescelto da Romolo per la fondazione della città. 
Per molti secoli, il colle è stato abitato soprattutto da famiglie nobili, fino a quando 
Ottaviano Augusto, nel grande progetto di ricostruire Roma, volle costruire un 
palazzo, proprio nell’area in cui si ricordava fosse vissuto il primo re, Romolo. Da quel 
momento in poi, il colle Palatino, divenne il luogo prescelto dalle famiglie imperiali e 
sotto la dinastia flavia venne costruito una lussuosa e monumentale residenza 
imperiale, il Palatium, che copriva l’intera estensione del colle. La parola palazzo nasce 
proprio in questo luogo! 
Gli imperatori per oltre tre secoli hanno vissuto e usato la residenza imperiale per le 
loro udienze e incontri ufficiali.  
Oggi ne rimangono solo poche memorie e per comprendere meglio quanto fosse 
straordinario il Palatino, visiteremo i siti inclusi nel biglietto SUPER: l’antiquarium, il 
criptoportico neroniano, l’Aula Isiaca e se ci fossero disponibilità la casa di Augusto e 
Livia (alcuni di questi luoghi presentano dei video e ricostruzioni e saranno visitabili 
anche per proprio conto). 
 
 
Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica del Palatino, in Via di San Gregorio, 30. 
Durata 2 ore circa.  
Biglietto di ingresso gratuito per under 18; biglietto ordinario 16€; biglietto ridotto 2€ tra i 18 
e 25 anni. 
Costo della visita 12€ un adulto e bambino; 20€ famiglia di 4.  
 
 
Sabato 25 maggio ore 17 
Trullo tra arte urbana e poesia 
 
Il quartiere del Trullo nasce nel 1939 con il nome Borgata Ciano, un progetto 
dell’Istituto delle Case Popolari, realizzato in soli sette mesi, per accogliere i numerosi 
italiani all’estero, soprattutto da Francia e sue colonie africane, ritenuti in pericolo 
dopo l’alleanza con Hitler. 
Nel 1946 la borgata si chiama Borgata del Trullo e in pochi anni vi arriva un’ampia 
comunità abruzzese, calabrese e pugliese e sorsero centinaia di appartamenti abusivi 
fuori piano regolatore. Negli anni ’60 vennero costruite altre case popolari sulla collina 
di Monte Cucco, assegnate a famiglie provenienti dall’estrema periferia romana, a 
sfollati e alluvionati.  
La borgata visse il degrado di molte periferie cittadine, con scarabocchi e insulti sui 
muri, palazzi grigi e strade lerce. Ma recentemente il Trullo ha iniziato a vivere una 
trasformazione, attraverso atti di solidarietà e condivisione, qualcosa di unico nel suo 
genere. Un gruppo di giovani poeti e cittadini hanno riempito di versi e colori muri, 
scuole, scale e giardini del loro quartiere. 
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Er Bestia, Er Quercia, Er Pinto, Inumi Laconico, ‘A Gatta Morta, Marta der III lotto, Er 
Farco, come amano definirsi “metroromantici”, sono alcuni dei nomi dei Poeti 
Anonimi del Trullo. Alcuni anni fa hanno iniziato a regalare versi al quartiere, la loro 
fama in poco tempo li ha portati a pubblicare una raccolta di versi e rendersi noti nel 
panorama artistico della città. 
In occasione del III Festival Internazionale di Poesia di strada i Poeti Anonimi, l’artista 
Flavio Solo e i Pittori Anonimi del Trullo (PAT) hanno portato nel quartiere poeti e 
artisti da tutto il mondo a condividere e regalare alle strade del Trullo arte, parole, 
musica.  
I muri delle case popolari raccontano di storie, viaggi e persone. Così è possibile  
incontrare Laura e Nina di Flavio Solo; Mario d’Amico, anima dei PAT, ritratto da 
Gomez; l’Arcangelo Raffaele di Mr Klevra; i viaggiatori di Diamond; Frida Khalo di 
Uman; il Campione di Jorit, solo per citare i più famosi.  
 
Appuntamento a Via Campagnatico nei giardini Caterina Cicetti. 
Durata della visita 2h. 
Costo complessivo 14€ (comprensivo di noleggio auricolari e sostegno ai Pittori Anonimi del 
Trullo). 
 
 

Domenica 9 giugno ore 9,45 
Villa d’Este e Villa Gregoriana per famiglie 
 
Una giornata a Tivoli, una scampagnata tra le bellezze di Villa d'Este e Villa 
Gregoriana. 
La mattina una breve visita a Villa d’Este guardando gli affreschi rinascimentali 
che raccontano le leggende sull’origine di Tivoli e la storia della Sibilla, per poi 
perdersi nei giardini guidati da una semplice “caccia alle fontane”. 
Dopo il pranzo libero, una passeggiata nei sentieri di Villa Gregoriana a vedere 
da vicino la cascata dell’Aniene e a scoprire le grotte scavate dal fiume e i 
templi romani che si affacciano sui boschi. La passeggiata per i sentieri della 
villa può essere faticosa nella parte terminale in salita, consigliate scarpe 
comode e cappellini. 
 
Possibile partecipare anche ad uno solo degli appuntamenti. 
 
 
Appuntamento in Piazza Giuseppe Garibaldi, per la visita di Villa d’Este. Durata della visita 
2h30. 
Per la visita di Villa Gregoriana appuntamento in Largo Sant'Angelo. Durata della visita 2h 
circa. 
Costi dei biglietti di ingresso: Villa d’Este 10€ adulti; 2€ dai 18 ai 25 anni; gratuito bambini; 
Villa Gregoriana 8€ adulto; 3€ bambini dai 6 ai 18 anni; 19€ famiglia di 2 adulti e 2 bambini; 
gratuito per soci FAI. 
Costi di entrambe le visite (comprensive di noleggio auricolari): bambini 15€; adulti 10€. 
Numero minimo 20 persone.  
 
 
Per informazioni, preventivi e prenotazioni 
Tel: 333.2784566 
E-mail: info@alessandramezzasalma.it.  
Consulta i programmi sul sito: www.alessandramezzasalma.it 
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Sono presente anche su Facebook alla seguente pagina Le Passeggiate Romane 
(https://www.facebook.com/101passeggiateromane/)    
 
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. 
 

 

	

	


