
 

 
 

 

 

 

 

La cooperativa GEA e l’associazione CONTESTI in collaborazione propongono ogni mese suggestivi 

itinerari alla scoperta delle realtà artistiche, storiche e archeologiche di Roma, del Lazio e non solo 

 

Gli appuntamenti di dicembre 2020 
 
 

Sabato 5 - ore 15:00  

L’ABBAZIA DELLE TRE FONTANE 
Nascosta tra palazzi moderni, le Tre Fontane, sono sicuramente l’unico caso 

a Roma dove è possibile rivivere l’emozione di immergersi in quella che un 

tempo era una delle abbazie più importanti della città. Il viaggio inizierà dal 

cosiddetto «Arco di Carlo Magno» alla chiesa abbaziale dei Santi Vincenzo e 

Anastasio, costruita in stile gotico cistercense e consacrata nel 1221 da Onorio 

III e si concluderà con le due cappelle tardo rinascimentali: la Chiesa di S. 

Maria Scala Coeli e la Chiesa del Martirio di S. Paolo.  

Appuntamento: ore 14:45 - Dove: via Acque Salvie, 1 - Costo: € 2,50; € 6,00 
(esterni) + € 1,50 (auricolare). INGRESSO GRATUITO 
 

Domenica 6 - ore 10:30 

VILLA BORGHESE: LA VILLA DELLE DELIZIE 
Villa Borghese, costruita fuori Porta Pinciana, è una delle più ricche dimore 

suburbane caratterizzata dall’alternarsi di lussureggianti giardini, boschetti, 

fontane, laghetti, statue e splendidi edifici; tra questi spiccano il Casino 

Nobile, la Meridiana e l’Uccelliera. Realizzata nel primo decennio del XVII 

secolo dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote di Paolo V, la villa 

fu ampliata e modificata negli anni a seguire dalla famiglia fino agli inizi del 

Novecento, quando il parco fu acquistato dallo Stato Italiano sottraendolo a 

sicure speculazioni e lottizzazione. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via Pinciana, altezza viale dell’Uccelliera 

(ingresso villa) – Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 
 

Sabato 12 - ore 10:30 

LA RIPA GRAECA: L’ANTICO FORO BOARIO  
Espressione della vita dell’Urbe e dei suoi traffici commerciali il Foro Boario, 

costeggiato dal fiume Tevere, occupava la zona pianeggiante compresa tra le 

pendici del Campidoglio e dell’Aventino. Frequentata sin dall’antichità da 

mercanti greci e fenici, l’area fu monumentalizzata a partire dal VI sec. a.C. con 

la realizzazione del tempio di Portunus, divinità tutelare dei porti e degli 

approdi. In epoca tardo antica nacquero numerose diaconie per l’accoglienza 

dei pellegrini come la chiesa di S. Maria in Cosmedin, sede della corporazione 

nazionale greca. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via Petroselli, 50 (davanti Ufficio Anagrafe) 
 - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 

 

Domenica 13 - ore 10:30  

IL QUARTIERE COPPEDÈ 
La progettazione del «quartiere», comprendente 18 palazzi e 27 palazzine e 

villini, finanziato da Cerruti e Becchi, iniziò nel 1915 ad opera dell’architetto 

Gino Coppedè. Durante la visita itinerante si potranno ammirare gli splendidi 

Villini della Fate, il Palazzo degli Ambasciatori, il Palazzo del Ragno e molti 

altri, caratterizzati da un’originale stile che prende spunto anche 

dall’architettura romana antica e da quella medievale.  

Un angolo quasi fiabesco, che certamente sorprende per l’accuratezza e 

l’unicità delle decorazioni di alcuni suoi edifici. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazza Mincio (presso la Fontana delle 

Rane) - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 

 

Sabato 19 - ore 15:00  

VIA GIULIA: DA VIA MAGISTRALIS A STRADA IULIA  
Nel Medioevo si chiamava «magistralis» perché reputata una via maestra, anche 

se tortuosa e acquitrinosa, poi «mercatoria» per il suo carattere fortemente 

commerciale. Fu papa Giulio II della Rovere che agli inizi del XVI secolo 

progettò, col Bramante, la prima e la più lunga strada di Roma, la «strada Iulia», 

dal nome del pontefice. Chiese, oratori, fontane furono progettate e realizzate 

nel corso dei secoli. Le famiglie più in vista costruirono palazzi lungo la via, 

edifici che ancora oggi attestando lo splendore dell’epoca: da Palazzo Farnese 

a Palazzo Falconieri, da Palazzo Sacchetti a Palazzo Ricci.  

Appuntamento: ore 14:45 - Dove: piazza Farnese, davanti Palazzo Farnese 

(angolo via del Mascherone) - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 

(auricolare) 
 

 

 

 

 

 

 
     Il Presidente 

     Emilio Pecetta 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TEL MOBILE 333.2717726 – EMAIL archeocontesti@gmail.com 
 

 
 
 

seguici su 

www.gea-archeologia.it GEAArcheo 
                       www.associazionecontesti.org  Contesti 


