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Programma Giugno – Luglio 2020 
 

Regole per partecipare alle visite in sicurezza e in rispetto delle normative vigenti: 
 
Obbligatoria la prenotazione e il pagamento anticipato, via paypal o bonifico (possibile 
pagare in anticipo più visite)  
Obbligo di mascherina e distanziamento di almeno un metro durante la visita 
Sistema radio utilizzato sanificato, uso di auricolari usa e getta, meglio se si usano i 
propri 
Richiesta di autorizzazione alla conservazione dei dati della vostra prenotazione per 15 
gg per eventuale tracciamento contagi covid 
Gruppo non superiore alle 10 unità 
 
 
 
 
Garbatella 
Mercoledì 10 giugno ore 10,30 
Venerdì 12 giugno ore 18,30 
Domenica 14 giugno ore 17,30 
 
Passeggiata alla scoperta di Garbatella nell'anno del suo centenario. Quest’anno si 
celebra il centenario della fondazione della Garbatella: un quartiere unico a Roma per 
l’atmosfera e la sua conformazione architettonica! 
Il 18 febbraio 1920 si poneva la pietra di fondazione per la Città Giardino Concordia, 
un progetto di case per gli operari che sarebbero stati impiegati nel quartiere 
industriale e portuale che sarebbe nato ad Ostiense. 
Gli architetti che lavoravano per l’ICP (Istituto di Case Popolari), tra cui Plinio Marconi 
e Innocenzo Sabbatini, idearono una serie di villini eclettici, il cui stile venne definito 
barocchetto romano, con forme sinuose e edifici neomedievali. 
L’edificazione del quartiere proseguì sotto il governatorato fascista quando il progetto 
portuale si interruppe e Garbatella venne scelta per accogliere gli sfollati del centro 
storico. Fu così che i villini lasciarono il posto a condomini di palazzine di due o 
massimo tre piani, con spazi in comune e costruite molto velocemente. 
Il quartiere si dotò di alcuni servizi pubblici, come i Bagni e il Cinema Palladium, e 
continuò a svilupparsi verso l’attuale Circonvallazione Ostiense. 
La Garbatella è caratterizzata dai suoi lotti, con le tante decorazioni delle facciate, le 
sue strade tortuose, le ripide scalinate, i giardini interni e la diffusa e ricca 
vegetazione, e infine la Garbatella si riconosce per le sue incantevoli piazzette, dove si 
perde la cognizione di trovarsi a Roma. 
 
Appuntamento a Piazza Brin. 
Durata 2h. 
Costo 12€; 8€ per bambini sotto i 16 anni (comprensivo di noleggio auricolari). 
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Da Marforio a Pasquino: le statue parlanti di Roma 
Martedì 16 giugno ore 10,30 
Venerdì 19 giugno ore 19 
Sabato 20 giugno ore 10, 30 
 
Passeggiando dal Campidoglio a Piazza Navona scopriremo le statue  parlanti di Roma 
e rievocheremo la storia della città attraverso la lettura delle pasquinate più celebri e 
divertenti. 
La satira contro il potere e il malcostume dei potenti, a Roma, venne affidata per 
secoli alla voce di antiche statue sparse per il centro di Roma, le cosiddette “statue 
parlanti”. 
La statua più celebre del gruppo è Pasquino, che ha dato origine al nome delle 
invettive in rima, dette appunto pasquinate. In origine le pasquinate erano 
componimenti in versi in latino e la loro origine, nel rione Parione, era legata alla 
vicinanza con l’antica università degli studi. Infatti, per la ricorrenza della festività di 
S. Marco, gli studenti organizzavano una festa declamando versi e componimenti 
poetici in latino. Con la scoperta della statua di Pasquino, nel 1501, si prese 
l’abitudine di affiggere epigrammi e distici latini sul basamento della statua, che di 
volta in volta veniva addobbata e mascherata allegoricamente. 
Ancora non si conosce con esattezza l’origine del nome Pasquino attribuito alla statua, 
c’è chi crede fosse un insegnante, chi un oste o un sarto della zona. 
Attorno a Pasquino nasce la cosiddetta “Congrega degli Arguti” un gruppo di statue 
parlanti, a cui venivano affissi componimenti satirici: venite a conoscere Madama 
Lucrezia, Marforio, l’Abate Luigi, il Babuino e il Facchino. 
 
Appuntamento a Piazza del Campidoglio in prossimità della statua di Marco Aurelio. 
Durata della visita 2 h. 
Costo complessivo 12€ (comprensivo di visita guidata e noleggio auricolari), 8€ per bambini 
sotto i 16 anni. 
 
 
 
Un giro per Monteverde Vecchio 
Mercoledì 24 giugno ore 10,30 
Venerdì 26 giugno ore 19 
Domenica 28 giugno ore 17,30 
 
Un giro per Monteverde alla scoperta di personaggi e storie che lo hanno raccontato, 
dagli Etruschi a Cesare, da Villa Pamphilj al Liberty, dalla Repubblica Romana a Pier 
Paolo Pasolini. 
Monteverde è uno di quei quartieri di Roma particolarmente ricco di testimonianze 
storiche. Si tratta dell’area che occupa la riva etrusca della città, a ridosso del 
Gianicolo, Monteverde ha ospitato gli Orti di Cesare, numerosi luoghi di culto orientali 
ed alcune catacombe ebraiche e cristiane, tra cui quelle di Ponziano e di San 
Pancrazio. L’origine del nome sembra proprio derivare dal tufo di colore verde-
giallognolo che veniva estratto dalle cave che un tempo costellavano la zona, 
analogamente al termine Mons Aureus, ossia Monte d'oro. 
Le vigne di famiglie nobili coprono per molti anni le pendici delle alture di Monteverde  
fino ad arrivare al Seicento quando su progetto di Alessandro Algardi viene realizzata 
la grandiosa Villa Pamphilj, polmone verde della città. 
Nell’area a ridosso delle mura papali, tra San Pancrazio e il Vascello, si assisterà nel 
1849 alle violente battaglie a difesa della Repubblica Romana. 
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La passeggiata per il quartiere inizierà da Porta San Pancrazio e attraverserà alcune 
delle arterie principali per scoprire lo sviluppo urbanistico di Monteverde. Dalle vigne e 
le osterie ai villini liberty degli anni ’20, seguite dalle palazzine dell’Istituto delle Case 
Popolari (ICP) e infine lo sviluppo di Monteverde Nuovo durante il boom economico, la 
Roma degli anni’50 ricordata da Pasolini in Ragazzi di Vita. 
 
Appuntamento a Porta San Pancrazio, a Piazzale Aurelio. 
Durata 2 h circa. 
Costo 12€; 8€ per bambini sotto i 16 anni (comprensivo di noleggio auricolari). 
 
 
Trastevere 
Venerdì 3 luglio ore 19 
Domenica 5 luglio ore 18,30 
 
Trastevere è uno dei quartieri più amati di Roma, sia dai turisti che dagli abitanti della 
città. Insieme a Monti si contende il primato del quartiere più antico di Roma e fu 
considerato, fino ad una trentina di anni fa, un quartiere di verace romanità.  
Il nome del rione, dal latino trans-tiberim, indica la riva opposta al centro politico e 
pubblico dell’antica città di Roma, quella riva etrusca non inclusa nelle mura cittadine 
dove risiedevano stranieri e artigiani.  
In età imperiale il rione si trasformò in un immenso quartiere abitato da commercianti 
e artigiani con attività legate alla presenza del fiume: vasai, operai delle manifatture 
del cuoio (coriaria), mugnai dei molini ad acqua sul Tevere (molinae), facchini degli 
grandi e numerosi magazzini e depositi, fornaciai delle fabbriche di laterizi dei Monti 
Vaticani, attive fino a pochi anni fa in via delle Fornaci e Valle dell'Inferno. 
Trastevere conservò per secoli le caratteristiche delle origini che lo hanno distinto, per 
secoli, dal resto della città: un insieme disordinato di case e casupole distribuite in un 
groviglio di vie e viuzze. Anche se Trastevere vide lo sviluppo delle prime comunità 
cristiane, con la fondazione delle chiese primitive di Roma, non vi sorsero chiese 
sontuose né furono creati palazzi della grande aristocrazia papalina.  
Trastevere rimase un quartiere popolare e popoloso per molto tempo e il suo assetto 
urbanistico poco regolare ci regala scorci unici, con strutture medievali ancora ben 
riconoscibili, vicoli, piazzette, madonnelle miracolose e secoli di storie e leggende da 
affascinare.  
 
Appuntamento a Piazza dei Mercanti, fine della visita in zona Piazza Trilussa. 
Durata 2 h circa. 
Costo 12€; 8€ per bambini sotto i 16 anni (comprensivo di noleggio auricolari). 
 
 
Teatri di Roma Antica 
Martedì 7 luglio ore 18,45 
Venerdì 10 luglio ore 19 
 
Camminando per piazze e vicoli del centro storico, ricercheremo i resti degli antichi 
teatri e parleremo dei diversi generi di spettacoli latini, delle origini e della fama della 
Satira e degli attori considerati infami. 
I teatri si trovavano al di fuori del pomerium, l’antico confine sacro della città, 
nell’area chiamata Campo Marzio. Si tratta della vallata sulla riva sinistra del Tevere, 
che già a partire dalla fine del II secolo a.C. inizia ad acquisire un aspetto 
monumentale. 
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L’asse principale del Campo Marzio era costituito dal primo tratto della Via Flaminia, 
che per una parte del suo percorso era nota come Via Lata, la moderna via del Corso. 
Anche i quartieri medievali e rinascimentali hanno conservato in gran parte 
l’orientamento e l’aspetto topografico che avevano in antico, così sarà possibile 
individuare le forme e le dimensioni del Teatro di Pompeo, a Via di Grottapinta, il 
primo e più grande teatro in muratura della città, infatti a Roma vigeva il divieto di 
costruire teatri stabili. Solo successivamente vennero costruiti il teatro di Balbo e 
quello di Marcello. 
La proprietà demaniale del suolo e l’andamento pianeggiante del Campo Marzio erano 
perfetti per l’edilizia di rappresentanza e di carattere pubblico, fu così che tutti i teatri 
con portici, templi e terme sorsero in Campo Marzio. 
La passeggiata inizia a Teatro di Marcello e si conclude nell'area di Campo dei Fiori. 
 
Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica del Teatro di Marcello, in Via del Teatro di 
Marcello; fine della passeggiata a Campo dei Fiori. 
Durata della visita 2 h. 
Costo 12€; 8€ per bambini sotto i 16 anni (comprensivo di noleggio auricolari). 
 
 
 
Coppedè e quartiere Trieste – Salario 
Mercoledì 15 luglio ore 18 
Domenica 19 luglio ore 18 
 
Passeggiata nel quartiere Trieste-Salario: dal Parco Virgiliano (Nemorense) a 
Quartiere Coppedè. 
A cavallo del Novecento Roma è una città in forte espansione: è divenuta Capitale 
d’Italia e nascono nuovi quartieri per richieste di abitazione intensiva. Il quartiere 
Trieste-Salario sorge con il piano regolatore Nathan del 1909, che prevedeva 
l’alternarsi di giardini pubblici a zone residenziali di diverso carattere. All’epoca 
chiamato Savoia per la vicinanza alla residenza reale di Villa Ada, solo nel 1946 il 
quartiere viene chiamato Trieste. 
Nel 1930 viene inaugurato il Parco Nemorense o Virgiliano, per celebrare 
l’anniversario della nascita di Virgilio, che riproduceva il paesaggio mantovano in cui 
nacque il famoso poeta latino. 
Non lontano, su via Tagliamento, un ampio arco introduce in un quartiere unico, 
Coppedè. La Società Anonima Cooperativa Moderna nel 1913 commissiona al 
fiorentino Gino Coppedè la realizzazione di villini e palazzi attorno ad una piazzetta 
con fontana. Lo stile architettonico che ne scaturisce è eclettico e sorprendente: 
simboli araldici, animali, stili architettonici che vanno dal neoclassico, all’orientale e al 
medioevale. 
 
Appuntamento all'ingresso del Parco Nemorense di Via Lago di Lesina. 
Durata della passeggiata 2h ca. 
Costo 12€; 8€ per bambini sotto i 16 anni (comprensivo di noleggio auricolari). 
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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/)    
 
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. 
 
 
 
 
 
 


