Programma Gennaio 2021

Venerdì 8 gennaio ore 18
Webinar: Giambattista Piranesi
In occasione della mostra Piranesi. Sognare un sogno e l’anniversario che ricorda il
terzo centenario della nascita di Giambattista Piranesi.
Il veneziano Piranesi fu architetto, fondatore del moderno metodo scientifico di
indagine archeologica, designer e imprenditore, noto soprattutto come incisore tra i
più grandi nella storia dell’arte grafica.
Le sue opere sono state fonte di ispirazione non solo per il mondo dell’architettura, ma
anche per quello della pittura, della letteratura e del design.
Un artista eclettico e geniale, tra i maggiori protagonisti del Settecento a Roma e nel
resto d’Europa.
Incontro sulla piattaforma zoom, disponibile la registrazione per chi non possa seguirlo in
diretta.
Durata 1h45 circa.
Costo 7€ a partecipante.

Sabato 9 gennaio ore 15
I Magi di Santa Maria Maggiore e le tradizioni dell’Epifania a Roma.
Una visita guidata animata per bambine e bambini nel Rione Esquilino.
In occasione dell’Epifania visiteremo la Basilica di Santa Maria Maggiore che conserva
reliquie e memorie importanti sulla natività e la tradizionale visita dei Re Magi.
A Piazza Vittorio, appena restaurata e riaperta al pubblico, rievocheremo con storie e
giochi la lunga tradizione romana della Befana.
Appuntamento all’ingresso della Basilica di Santa Maria Maggiore e fine del giro al giardino di
Piazza Vittorio.
Durata 1h45.
Costo della visita 12€ per bambini, 7€ per adulti (comprensivo di noleggio auricolari).

Domenica 17 gennaio ore 10,30
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.
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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 del Quirinale vicino alla fontana, 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 17 gennaio ore 16
Basilica e sotterranei di San Crisogono
Lungo Viale Trastevere svetta la facciata barocca della Basilica di San Crisogono, così
voluta nel 1626 dal cardinale Scipione Borghese nel luogo di una delle più antiche
chiese di Roma, fondata da papa Silvestro nel IV secolo e in uso fino all’XI secolo,
quando viene costruita la chiesa superiore.
Dal 1907 al 1923 scavi archeologici mettono in luce i resti del livello più antico della
chiesa, edificata sopra precedenti case romane di epoca tardo repubblicana. L’abside
conteneva le reliquie di San Crisogono di Aquileia e nella cripta sono ancora visibili le
pitture originali dell’VIII secolo che raffigurano i Santi Crisogono, Rufino ed Anastasia.
In quella che era l’antica sagrestia sono alcuni sarcofagi romani e in altre aree sono
miracolosamente conservati alcuni affreschi, del X-XI secolo, con storie di S.
Benedetto e di papa Silvestro che cattura il drago.
L’interno della basilica superiore è diviso in tre navate da ventidue antiche colonne di
granito, il mosaico absidale venne decorato da Pietro Cavallini o dalla sua scuola. Nel
soffitto seicentesco a grandi lacunari intagliati e dorati vi è una copia del “Trionfo di
San Crisogono” del Guercino.
Appuntamento all’ingresso della chiesa in Piazza Sidney Sonnino, 44.
Durata 1h45 circa.
Costo complessivo 15€ (ingresso agli scavi, visita guidata, noleggio auricolari)

Sabato 23 gennaio ore 11,15 (da confermare)
Spezieria e Antica Farmacia della Scala
Nel cuore di Trastevere vi è la più antica farmacia del quartiere. L’antica Spezieria si
trova al primo piano del convento dei Carmelitani Scalzi, annessa alla Chiesa di Santa
Maria della Scala, ed è un piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il
frantoio originari, insieme alle maioliche colorate, i vasi, le bilance, gli alambicchi di
distillazione, i mortai.
Originariamente la spezieria rispondeva alle necessità dei frati che coltivavano
nell’orto le piante medicinali necessarie alla loro salute; alla fine del Seicento fu aperta
al pubblico e divenne così famosa che vi ricorrevano anche principi, cardinali e perfino
i medici dei pontefici.
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Gli ambienti dell’antico negozio risalgono al ‘700 e conservano ancora arredamento,
mobili e oggetti originali con vetrine, medicamenti, erbari – tra cui il Trattato delli
semplici di Fra’ Basilio della Concezione - decorazioni, mobili a vetri, orologi.
Si conserva ancora addirittura un vaso contenente theriaca, famosissimo elettuario
costituito da più di 50 ingredienti, tra cui polvere di carne di vipera.
La farmacia ha continuato il suo servizio fino al 1978 e sino agli anni ’50 ha distribuito
medicinali a prezzi moderati tenendo aperto al pubblico un ambulatorio gratuito.
Nelle vetrine ancora in esposizione i medicamenti più popolari: l’acqua
antipestilenziale, il cerotto giallo di S. Teresa per i dolori reumatici, la sciatica e la
debolezza di reni; l’olio antelmintico di S. Giustina per guarire ogni tipo di
vermificazione e sedare le convulsioni infantili; la Neutralina di Padre Fontana per
qualsiasi disturbo di stomaco, dall’ulcera al bruciore e deliziosi liquori come Amaro
Rubor, Elisir Carmelita, Elisir di China.
Appuntamento a Piazza della Scala, 23.
Durata 1h45.
Costo complessivo 17€ (ingresso, 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.

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).
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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
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
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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.
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