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Programma Gennaio 2021 

 
 
 
Sabato 23 gennaio ore 16 
Uno scrigno di mosaici bizantini: la Chiesa di Santa Prassede 
 
 
Attorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore sorsero molte chiese, tra cui, il titulus 
Praxedis che, secondo la tradizione, sorse sulla casa del senatore Pudente, padre di 
Prassede e Pudenziana che aiutarono i cristiani perseguitati e si racconta che 
raccolsero il sangue dei primi martiri. 
La chiesa attuale viene fondata nel IX secolo da papa Pasquale I e, come spesso 
avviene a Roma, nel corso dei secoli subisce numerosi rifacimenti. 
Tuttavia, la chiesa di Santa Prassede ha mantenuto l’apparato musivo originale voluto 
da Pasquale I, divenendo così uno dei rari esempi di arte medievale ancora visibile a 
Roma. 
L’abside e l’arco trionfale raffigurano alcuni passi del Libro dell’Apocalisse, con la città 
di Gerusalemme, Cristo, gli apostoli e la simbologia tipica del tempo.  
Papa Pasquale I, inoltre, fa erigere la cappella di San Zenone dove fa seppellire la 
madre Teodora. Ad oggi questa rappresenta uno dei pochi esempi di cappella romana 
del IX secolo completamente rivestita di mosaici in stile bizantino.  
In una nicchia, aperta sia sulla cappella di san Zenone che sulla navata destra, si 
conserva una colonna alta circa 63 cm e con un diametro che varia da 13 a 20 cm, 
che si ritiene sia stata la colonna alla quale Gesù abbia subito la flagellazione.  
 
Appuntamento all’ingresso in Via di Santa Prassede 9/A.     
Durata 1h45.     
Costo complessivo 12€ (visita guidata, noleggio auricolari) 
 
 
Venerdì 29 gennaio ore 18 
Webinar: Gian Lorenzo Bernini  
 
Genio incontrastato del barocco romano, artista prediletto di papi e regnanti europei. 
Gian Lorenzo Bernini, nel corso della sua lunghissima vita, è stato non solo eccellente 
scultore, ma pittore, architetto, commediografo, attore, organizzatore di feste e 
spettacoli. Nell’incontro si ricorderà la sua carriera e ci si concentrerà soprattutto sulle 
sue opere visibili liberamente a Roma: le piazze e le chiese in cui ha lavorato e che 
saranno incluse in una proposta di passeggiata nei prossimi mesi. 
 
Incontro sulla piattaforma zoom, disponibile la registrazione per chi non possa seguirlo in 
diretta. 
Durata 1h45 circa. 
Costo 7€ a partecipante. 
 
 
 



 2 

Domenica 31 gennaio 10,30 
Inseguendo un acquedotto romano.  
 
Caccia al tesoro per bambini lungo il percorso dell’Acquedotto Vergine alla scoperta di 
storie, leggende e curiosità sull’acqua e le fontane di Roma. 
La passeggiata si snoda nel Campo Marzio tra Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e i 
dintorni del Pantheon. 
Con una mappa e una manciata di indizi i bambini riusciranno a seguire il percorso 
sotterraneo dell’antica Aqua Virgo, l’acquedotto romano costruito da Marco Vipsanio 
Agrippa nel 19 a.C. per alimentare le prima terme pubbliche della città di Roma. 
L’acquedotto vergine è ancora attivo e le sue acque alimentano le fontane 
monumentali della città di cui andremo a scoprire curiosità e dettagli artistici. 
 
Appuntamento a Piazza di Spagna. 
Durata 2h. 
Costo della visita 15€ per bambini, 7€ per adulti (comprensivo di visita, noleggio auricolari e 
materiale ludico-didattico). 
 
 
Domenica 31 gennaio ore 15 
Grand Tour in compagnia di poeti, artisti e viaggiatori.  
Visita guidata animata per adulti. 
 
Il Grand Tour era il "viaggio di formazione/della conoscenza", parte essenziale 
dell’educazione di giovani di buona famiglia che durante il ‘700 e l’800 esploravano le 
principali città d'Europa, ma soprattutto l'Italia e la Città Eterna. 
Roma mantiene viva memoria dei tanti viaggiatori illustri che intrapresero questo 
viaggio, spesso avventuroso e ricco di scoperte e sorprese, risiedendo principalmente 
tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. 
L’attività che si propone è una speciale visita guidata collegata ad una sorta di caccia 
al tesoro: le informazioni fornite durante il tour forniranno gli indizi utili a risolvere 
quesiti e poter muoversi, con una mappa, alla scoperta dei rioni limitrofi di Piazza di 
Spagna. 
 
Appuntamento a Piazza dei Crociferi, fine del tour in zona Piazza del Popolo.  
Durata 2 h 30 circa. 
Costo 15€ a partecipante (comprensivo di mappa e indizi da risolvere). 
 
 
 
Domenica 7 febbraio ore 10,30 
Tra vicoli e madonnelle: caccia al tesoro a Trastevere per adulti 

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. 
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, con strutture medievali ancora ben riconoscibili, vicoli, 
piazzette e madonnelle miracolose. 
Proprio tra queste vie e storie del quartiere si dipana una divertente caccia al tesoro: 
una mappa del rione verrà distribuita ad ogni squadra, composta da massimo 2 
congiunti, che si muoverà indipendentemente nel quartiere. Sarà una gara a tempo 
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che prevede la risoluzione di indizi di tipo storico ed enigmistico, sarà necessario far 
fotografie e collegarsi su WhatsApp. 
In palio per i vincitori un abbonamento per due persone a una visita in programma. 

Appuntamento a Piazza dei Mercanti. 
Durata 2 h 30 circa. 
Costo 15€ a partecipante (comprensivo di mappa e indizi da risolvere). 
 
 
Venerdì 19 febbraio ore 18 
Webinar: Francesco Borromini 
 
Considerato il “rivale sfortunato” di Gian Lorenzo Bernini, il lombardo Francesco 
Borromini sviluppa nei suoi progetti architettonici un rapporto straordinario tra ritmo e 
movimento di luce e forme. Le sue creazioni sono frutto di semplicità di linee e 
neutralità di colore utile ad esaltare giochi di luci e contrasti. Studioso attento delle 
forme della natura e delle sacre scritture. 
L’incontro è la presentazione dei suoi progetti, delle sue idee e delle sue realizzazioni 
in chiese e piazze della città che saranno incluse in una proposta di passeggiata nei 
prossimi mesi. 
 
Incontro sulla piattaforma zoom, disponibile la registrazione per chi non possa seguirlo in 
diretta. 
Durata 1h45 circa. 
Costo 7€ a partecipante. 
 
 
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/)    
 
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. 


