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Programma Giugno – Luglio 2021 

 
 
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 
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 
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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). 
 
 
Venerdì 9 luglio ore 19 
Storie di artisti, papi e santi tra Parione e Ponte. 
 
Una passeggiata serale tra gli storici rioni di Parione e Ponte, tra Piazza Navona e Via 
Giulia, ripercorrendo storie di artisti, papi e santi che vi hanno abitato.  
Nel ‘500 la presenza dell’università, del mercato e di alcuni palazzi governativi del 
Papato porta artigiani e artisti, banchieri e nobili, ambasciatori e cardinali, cortigiane e 
letterati, librai e scrivani a vivere nei palazzi di Parione.  
Dal ‘500 le residenze di lusso decorate da artisti di fama, come Polidoro da 
Caravaggio, Pirro Ligorio e il Cavalier d’Arpino, affiancano locande per pellegrini, 
chiese, carceri, conventi e confraternite religiose, in un ricco mosaico di storie e 
umanità.  
Le cortigiane più celebri e alcuni artisti famosi risiedono e frequentano la zona, come 
gli architetti Carlo Maderno e Francesco Borromini, che realizza il suo capolavoro per 
la chiesa degli oratoriani di San Filippo Neri, che proprio a Parione aiuta i più 
bisognosi. Raffaello progetta di trasferire casa e bottega a Via Giulia, Benvenuto 
Cellini frequenta l’oratorio degli Orefici.  
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Il giro permette di vedere alcuni dei palazzi più belli del Rinascimento a Roma e 
passeggiando tra i vicoli si vedono alcune delle decorazioni originali che arricchivano le 
residenze di famose personalità.  
 
Appuntamento a Piazza di Tor Sanguigna, la passeggiata termina in zona Piazza Farnese. 
Durata della visita 2 h. 
Costo 12€, comprensivo di noleggio auricolari. 
 
 
Venerdì 16 luglio ore 20,30 
Il Pincio e il Tridente: passeggiata serale. 
 
Una passeggiata serale che inizia al tramonto da una delle terrazze con vista più bella di Roma, 
il Pincio, e che prosegue con la discesa della scalinata di Trinità dei Monti fino ad arrivare a 
Piazza del Popolo.  
Il Pincio sin dall’antichità viene prediletto come luogo salubre per ville immerse nel verde, la 
più nota è la villa di Lucullo, di cui si appropria Messalina per la sua ricchezza, posizione e 
bellezza. Nei secoli successivi l’area è adibita a vigne e ville, come Villa Medici attuale sede 
dell’Accademia di Francia, e la villa con parco del cardinale Scipione Borghese. Solo agli inizi 
dell’800 il colle che si affaccia su Piazza del Popolo è trasformato da Valadier in una 
passeggiata pubblica per il diletto, il riposo e la qualità e felicità della vita cittadina. 
Il parco è ornato da obelischi egizi, fontane e panchine, collegato con la vicina Trinità dei Monti 
e la sua famosa scalinata che porta alla fontana della Barcaccia e a Piazza di Spagna. 
Tutta l’area pianeggiante a ridosso del colle rientra nel cosiddetto Tridente, sistema di viabilità 
progettata sotto papa Sisto V tra Via del Corso, Via di Ripetta e Via del Babuino, nell’area 
frequentata da viaggiatori e artisti e occupata da alberghi di lusso, scuderie e ateliers.  
 
Appuntamento alla terrazza del Pincio, la passeggiata termina a Piazza del Popolo. 
Durata della visita 2 h. 
Costo 12€, comprensivo di noleggio 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. 


