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Programma Giugno 2021 

 
 
Sabato 5 giugno ore 16  
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). 
 
 
Sabato 12 giugno ore 10 
Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline in mostra a 
Centrale Montemartini 
 
La Centrale Montemartini ospita una ricca e accurata selezione di mosaici, sculture e 
decorazioni dipinte delle Collezioni Capitoline, poco conosciute al grande pubblico.  
La mostra ripercorre il gusto romano per l’arredo e l’uso di mosaici e affreschi in 
contesti privati e pubblici, come terme, luoghi di culto, sepolture e abitazioni. 
I reperti esposti provengono in molti casi da scavi effettuati durante i grandi lavori di 
risistemazione urbanistica della capitale del nuovo Regno d’Italia, che hanno 
interessato principalmente le zone dell’Esquilino, del Viminale e del Celio. 
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Tra i capolavori in mostra il mosaico pavimentale della Basilica Hilariana del Celio, con 
una interessante raffigurazione del malocchio; alcuni mosaici rinvenuti nei dintorni di 
Porta San Sebastiano e della Piramide Cestia; la decorazione del ninfeo della domus di 
Claudius Claudianus.  
La visita prevede anche un breve giro della collezione permanente con il suggestivo 
allestimento delle macchine in disuso della centrale e capolavori della scultura antica, 
come le statue del Tempio di Apollo Sosiano, dell’area del Teatro di Marcello e di Largo 
Argentina. Straordinario il prezioso corredo funerario della giovane fanciulla Crepereia 
Tryphaena, con oro e foglie di mirto ancora eccezionalmente conservate. 
 
Appuntamento all’ingresso di Centrale Montemartini in Via Ostiense 106. 
Durata 1h45 circa. 
Costo ingresso gratuito per possessori MicCard. 
Costo della visita 12€ a partecipante (comprensivo di noleggio auricolari obbligatorio). 
 
 
Domenica 13 giugno ore 10,30 
Villa Adriana per 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. 
Costo biglietto ingresso 10€ per adulti; gratuito per bambini fino ai 18 anni. 
Costo della visita 12 bambino e 7€ un adulto (nel costo compreso il noleggio di auricolari 
obbligatori). 
 
 
Domenica 20 giugno ore 15 
Visita giocata per adulti ad Ostia Antica 
 
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. 
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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 degli angoli meno conosciuti di 
Ostia, ripercorrendo la vita quotidiana dei romani. 
 
Appuntamento all’ingresso degli scavi presso la biglietteria di Ostia Antica in Via dei Romagnoli 
717. 
Durata della visita 3h circa. 
Costo del biglietto 12€ per adulto (obbligatoria la prenotazione); gratuito per bambini sotto i 
18 anni. 
Costo della visita 15€ a partecipante (comprensivo di noleggio di auricolari obbligatori e 
materiali per l’attività). 
 
 
Venerdì 25 giugno ore 18,30 
Alla scoperta del colle Aventino 
 
Un colle solitario e distaccato, suggestivo e tranquillo, l’Aventino è uno dei pochi 
quartieri esclusivamente residenziali nel centro storico. 
Il colle è legato alla memoria di Remo, dall’alto di questo colle, infatti, secondo le 
antiche leggende romane, avrebbe avvistato meno uccelli del fratello Romolo e 
avrebbe così perso il diritto alla fondazione della città. 
Fu tradizionalmente sede dei plebei, contrapposta al Palatino sede del patriziato e, per 
tutto il periodo repubblicano, l’Aventino ebbe il carattere di quartiere popolare e 
mercantile, soprattutto per la sua posizione presso l'antico porto fluviale. 
La presenza nelle vicinanze di commercianti, operai, artigiani e schiavi affrancati portò 
all’introduzione di culti stranieri, ma il tempio più famoso rimase uno dei più antichi 
quello dedicato a Diana, santuario federale dei Latini. 
Con il trascorrere del tempo la natura del colle cambia e nel periodo imperiale 
l’Aventino diviene la dimora di personaggi noti e importanti, come il poeta Ennio, Livio 
Andronico, Cicerone e gli imperatori Adriano, Traiano, Vitellio. 
In poco tempo il colle si trasforma con la nascita delle ville più lussuose della città: fu 
così che durante il Sacco di Roma e le guerre barbariche fu uno dei primi luoghi di 
Roma ad essere completamente devastato. 
Il colle restò luogo di rifugio e di asilo per chi voleva ritirarsi in preghiera e le strutture 
conventuali ebbero presto il sopravvento sui palazzi. 
Durante la passeggiata si vedranno tratti delle antiche mura della città, memorie di 
antichi templi e luoghi di culto orientali, monasteri e chiese che ancora dominano la 
cima del colle, da cui si gode una vista “suggestiva” del cupolone di San Pietro. 
 
Appuntamento a Piazza Remuria, la passeggiata inizia a San Saba e termina al Circo Massimo. 
Durata della visita 2 h. 
Costo 12€, comprensivo di noleggio auricolari. 
 
 
Sabato 26 giugno ore 9,30 
Bambini ai Musei Vaticani: Egizi e Cappella Sistina 
 
Il Museo Egizio dei Vaticani è stato fondato da Papa Gregorio XVI in belle sale 
decorate che richiamano l’ambiente nilotico. Ci sono statue, rilievi, sarcofagi e 
naturalmente due mummie con il loro corredo, così da poter parlare della religione e 
degli usi funerari egizi. 
Molti materiali della collezione arrivarono a Roma, dopo che gli imperatori romani 
conquistarono l’Egitto, con lo scopo di abbellire edifici, santuari e ville. Numerose sono 
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anche le opere egizie fatte a Roma, come è il caso delle statue della Villa di Adriano a 
Tivoli. 
La Cappella Sistina è il luogo in cui vengono eletti i papi, è stata voluta da papa Sisto 
IV e è famosa in tutto il mondo per gli affreschi di Michelangelo. Per raggiungere la 
Sistina percorreremo le Gallerie superiori dei musei che espongono statue antiche 
romane, arazzi antichi e le mappe geografiche d’Italia nel XVI secolo. 
Il percorso di visita guidata prevede esclusivamente il Museo Egizio, le Gallerie e la 
Cappella Sistina. 
 
Appuntamento in Viale Vaticano, presso le scale dell’attuale uscita dei Musei. 
Durata della visita 2h30 circa. 
Costo complessivo (comprensivo di biglietto di ingresso, noleggio auricolari obbligatori, visita 
guidata e materiale didattico) 20€ a bambino e 24€ ad adulto, da pagare anticipatamente 
l’intera quota. 
 
 
Venerdì 2 luglio ore 18,00 
Tota Italia. Alle origini di una nazione. Mostra alle Scuderie del 
Quirinale 
 
Appena inaugurata alle Scuderie del Quirinale una sensazionale mostra archeologica, 
che ripercorre il lungo e complesso processo di unificazione culturale avvenuto in 
Italia, tra IV secolo a.C. e primi secoli d.C., con l’instaurarsi dell’egemonia politica e 
culturale di Roma. 
Gli spettacolari reperti archeologici in mostra documentano come i diversi usi e 
costumi sociali e religiosi delle diverse popolazioni italiche siano stati 
progressivamente integrati e fusi in un più ampio fenomeno di unità culturale. Si è 
trattato di un secolare percorso di unificazione culturale, linguistica, politica, giuridica 
e territoriale che ha portato i tanti popoli dell’Italia antica a riconoscersi, dal tempo di 
Augusto, che per primo ha menzionato la dicitura Tota Italia, come parte di un’entità 
unica, sotto il segno di Roma. 
Una mostra che invita a riflettere anche sui valori e sui presupposti storici di coesione 
nazionale, nell’anno del 160° anniversario dell’unità d’Italia, del 150°dalla 
proclamazione di Roma Capitale, del 75° dalla proclamazione della Repubblica. 
 
Appuntamento all’ingresso delle Scuderie del Quirinale in Via XXIV Maggio 16. 
Costo complessivo 26€, quota da pagare anticipatamente (comprensivo di biglietto di ingresso, 
prenotazione e auricolari obbligatori, visita guidata). 
 
 
 
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. 


