Programma Maggio 2021
Sabato 8 maggio ore 16,15
Caccia al tesoro per bambini alla Garbatella con Murilab
Una visita giocata e animata per bambini alla scoperta della Garbatella!
Le bambine e i bambini, forniti di una mappa del quartiere, dovranno risolvere facili e
divertenti indizi per scoprire le diverse tappe della passeggiata.
Saranno così i più piccoli a guidarci tra i lotti della storica borgata, che l’anno scorso
ha festeggiato 100 anni della sua fondazione. Giocando con le parole, con le immagini
e con l’adeguato spirito di osservazione conosceremo alcuni angoli insoliti e
ricostruiremo la storia del quartiere, capendone anche l’origine del nome…
Età consigliata: dai 6 anni in su.
Prenotazioni a: muri.labroma@gmail.com
Appuntamento a Piazza Brin.
Durata: 1h45 circa
Costo: 15€ bambine e bambini, 7€ adulti (nella quota è incluso il noleggio degli auricolari e i
materiali per la caccia al tesoro).

Domenica 9 maggio ore 11
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 e alla fine del Seicento
fu aperta al pubblico e divenne così famosa che vi ricorrevano anche principi, cardinali
e perfino i medici dei pontefici.
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.
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; la Neutralina di Padre Fontana per qualsiasi disturbo di stomaco,
dall’ulcera al bruciore e 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)
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Sabato 15 maggio ore 15,45 (da confermare orario con prenotazione)
Pompei e Roma. Mostra su Pompei al Colosseo raccontata ai bambini
L’anfiteatro romano più grande al mondo ospita una piccola mostra su Pompei con un
centinaio di antichi reperti che ne raccontano la storia e lo stretto legame con Roma!
Ci sono affreschi coloratissimi, alcune statue di marmo, terracotta e bronzo - che
sembrano persone vere - una piccola mostra per capire meglio la vita quotidiana, le
credenze, le abitudini e gli spettacoli preferiti dagli Antichi Romani!
Il percorso di visita è unico e comprende alcune gallerie del Colosseo dove una piccola
esposizione di reperti archeologici e modellini racconta delle giornate trascorse dai
Romani nell’anfiteatro, per assistere ai combattimenti tra gladiatori e le caccie ad
animali feroci ed esotici, provenienti da ogni angolo dell’impero.
Vedremo antichi graffiti, i resti di merende e stuzzichini, cercando di ricostruire
insieme l’atmosfera che si creava tra il numeroso pubblico.
Appuntamento all’uscita della Metro Colosseo.
Durata 1h45 circa.
Costo ingresso 18€ adulti; 2€ per bambini. Obbligatorio comprare biglietti on-line.
Costo della visita 12€ a bambino; 7€ per adulto (comprensivo di noleggio auricolari
obbligatorio).

Domenica 16 maggio ore 10,45 (da confermare orario con prenotazione)
Colosseo e mostra “Pompei 79 d.C. Una storia romana”
Il Colosseo ospita una mostra archeologica che racconta i rapporti tra Pompei e Roma,
rievocandone alcuni degli eventi più importanti, come il terremoto del 62 d.C. e
l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., attraverso l’esposizione di 100 reperti archeologici,
video e proiezioni virtuali. Tra i materiali visibili in mostra il noto affresco con
l’anfiteatro pompeiano, pitture che decoravano case e luoghi di culto, statue di marmo
e bronzo, utensili.
Gli anni prossimi alla distruzione di Pompei corrispondono al governo della dinastia
flavia e alla costruzione del Colosseo, l’anfiteatro romano più grande al mondo.
L’anfiteatro, infatti, viene iniziato da Vespasiano nel 72 d.C. per offrire gratuitamente
al popolo divertimento e distrazione e terminato dai suoi figli, Tito e Domiziano.
L’enorme edificio fu costruito in soli 10 anni dove precedentemente era un lago
artificiale della famosa Domus Aurea di Nerone: è proprio la presenza del colosso di
Nerone che origina il nome con il quale oggi è conosciuto in tutto il mondo, Colosseo.
Due tipi di intrattenimento prendevano luogo negli anfiteatri romani: le lotte tra
gladiatori e le scene di caccia con animali esotici e feroci, che venivano catturati nelle
più disparate e lontane province romane.
Si ritiene che il Colosseo potesse ospitare intorno a 70 mila persone e che gli
spettacoli fossero sensazionali e ricchi di sorprese sceniche. Nei sotterranei esistevano
montacarichi e botole usati per l’uscita improvvisa di animali, scenografie per imitare
il loro habitat naturale, e gladiatori.
Gli spettacoli divennero così occasioni pubbliche e molto popolari per celebrare la
potenza e vastità dell’Impero Romano.
N.B. Il percorso prevede la presenza di scale e un itinerario obbligato da seguire.
Appuntamento all’uscita della Metro Colosseo.
Durata 1h45 circa.
Costo ingresso 18€ adulti; 2€ per bambini. Obbligatorio comprare biglietti on-line.
Costo della visita 12€ a partecipante (comprensivo di noleggio auricolari obbligatorio).
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Sabato 22 maggio ore 16,15
Napoleone e il mito di Roma. Mostra ai Mercati di Traiano
In occasione del bicentenario dalla morte di Napoleone Bonaparte, i Mercati di Traiano
ospitano una mostra che ripercorre il rapporto tra l’imperatore francese, il mondo
antico e Roma.
L’ispirazione alla Roma Imperiale - in ogni suo aspetto - divenne la forma principale
per esaltare e celebrare la magnificenza di Napoleone e della sua famiglia.
La propaganda imperiale francese richiama l’Antico anche nella rappresentazione
dell’Imperatore che diviene l’erede dei grandi condottieri ed eroi del passato, degli
Imperatori romani, e addirittura di una divinità dell’antica Grecia.
La città di Roma viene annessa all’Impero Napoleonico tra il 1809 e il 1814 e l’area
archeologica dei Fori Imperiali è oggetto di interesse e scavi promossi dal Governo
Napoleonico, soprattutto per liberare l’area a sud della Colonna di Traiano, che
Napoleone aveva già preso a modello per la realizzazione, tra il 1806 e il 1810, della
Colonna Vendôme a Parigi.
In mostra si possono ammirare oltre 100 opere provenienti dalle Collezioni Capitoline
nonché da importanti musei italiani ed esteri, tra cui sculture, dipinti, stampe,
medaglie, gemme e oggetti di arte cosiddetta minore.
Appuntamento all’ingresso dei Mercati di Traiano in Via IV Novembre 94.
Durata 1h40 circa.
Costo ingresso 15€ adulti; gratuito per i possessori di MICcard.
Costo della visita 12€ a partecipante (comprensivo di noleggio auricolari obbligatorio).

Domenica 23 maggio ore 16,15
Un enorme album di figurine: Trastevere per bambini con Murilab
I vicoli di Trastevere fanno la felicità di ogni fotografo! Quante volte vi siete persi fra
la bellezza dei suoi cortili e dei suoi suggestivi scorci?
In questa nuova avventura dedicata a bambini e bambine, anche i vostri figli o nipoti
potranno apprezzarne la bellezza, ma da un punto di vista tutto nuovo: grazie alla
street art!
Trastevere, negli ultimi anni, si è trasformato in un enorme album di figurine/sticker
dove tantissimi artisti hanno deciso di esporre le proprie opere.
Venite a scovarle e a collezionarle tutte durante questa visita divertente che vi farà
scoprire tanti artisti e personaggi, come i GODzilla di Harry Greb, i pesci di Merioone,
passando per le ranocchie punk di Eiknarf.
Età consigliata: dai 5 anni in su.
Prenotazioni a: muri.labroma@gmail.com
Appuntamento a Piazza Trilussa.
Durata della visita 1h40 circa
Costo 12€ bambine e bambini, 7€ adulti (nella quota è incluso il noleggio degli auricolari).

Domenica 30 maggio ore 9,45 (da confermare orario con prenotazione)
Ostia Antica 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.
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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 2h10 circa.
Costo del biglietto 12€ per adulto (obbligatoria la prenotazione); gratuito per bambini sotto i
18 anni.
Costo della visita 12 bambino e 7€ un adulto (nel costo compreso il noleggio di auricolari
obbligatori).

Domenica 30 maggio ore 18
Back to Nature
Torna dal 12 maggio Back to Nature, la mostra diffusa di arte contemporanea curata
da Costantino d’Orazio tra i viali e i giardini di Villa Borghese.
Questa volta ad animare il parco ci saranno installazioni di artisti di fama
internazionale come Loris Cecchini, Leandro Erlich, Giuseppe Gallo, Marzia Migliora,
Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Marinella Senatore e l’Accademia di Aracne.
L’esposizione coinvolge prevalentemente il Parco dei Daini e l’area di Piazza di Siena,
oltre al Museo Carlo Bilotti che riapre al pubblico per l'occasione con la mostra Arte e
Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea.
Appuntamento da definire.
Durata 1h30.
Costo 12€ a partecipante (comprensivo di noleggio di auricolari)

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.
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