
 

 
 

 

 

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 febbraio 2021 
 

 

 

Domenica 7 - ore 10:30 

IL QUARTIERE EUR 

Piacevole passeggiata alla scoperta del famoso complesso urbanistico progettato in 

previsione dell’Esposizione Universale del 1942, oggi considerato la massima 

espressione di architettura Razionalista Italiana, fra i quartieri più moderni della 

capitale e set cinematografico per eccellenza. Questo grande progetto nacque dall’idea 

di Giuseppe Bottai, sottoposta allo stesso Mussolini, in cui venivano coniugati i 

principi dell’architettura razionalista, dalle linee pulite e, chiaramente, il pensiero 

mussoliniano. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: Stazione Metro B Eur Fermi – 

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

 

Sabato 13 - ore 10:30  

IL CELIO TRA ANTICHITA’ E MEDIOEVO 

Una suggestiva passeggiata sulla sommità del colle Celio che conserva ancora 

inalterate splendide attestazioni del nostro antico passato, come i resti del 

Tempio di Claudio o le arcate dell’acquedotto Celimontano, come la chiesa di 

San Tommaso in Formis, la Basilica di Santo Stefano Rotondo o la chiesa dei 

Santi Giovanni e Paolo al Celio. 

Appuntamento: ore 10:15 – Dove: piazza dei SS. Giovanni e Paolo 

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

 

Sabato 20 - ore 15:00  

L’ANTICO CAMPO MARZIO 

La pianura, utilizzata per le esercitazioni militari al tempo dei re, divenne in età 

repubblicana e imperiale il centro monumentale della città: portici, templi, 

edifici termali, obelischi, luoghi per gli spettacoli trasformarono la pianura in 

uno dei luoghi più eleganti dell’Urbe. L’itinerario si snoda tra vicoli e piazze, 

chiese e palazzi alla ricerca delle tracce più affascinanti dell’antichità dal 

Pantheon alle terme di Agrippa, dalle Terme di Nerone alla Basilica di Nettuno. 

Appuntamento: ore 14:45 - Dove: piazza della Rotonda (presso la Fontana 

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

 

 

 

Giovedì 18 - ore 18:00  

VIDEO LEZIONE. IL TACUINUM SANITATIS 

 Videolezione dal titolo “Il Tacuinum sanitatis” e le pratiche del buon vivere 

nel medioevo. Con il nome di Tacuinum sanitatis vengono chiamati quei 

prontuari o manuali di scienza medica scritti nel medioevo. Accompagnati da 

splendide miniature vi vengono specificate le proprietà mediche di ortaggi, 

frutta, alimenti, ma anche prodotti tessili e altro cioè tutto quello che serve 

all’uomo; il loro uso e il loro abuso. È un interessante e singolare viaggio per 

riscoprire la vita e la quotidianità degli uomini nel medioevo così lontana ma 

anche vicina alla nostra. Prenotazione obbligatoria entro il 16 Febbraio. 

Agli iscritti verrà in seguito fornito il link cui connettersi nella data e 
ora stabilita.  
 

Domenica 21 - ore 10:30  

BEATRICE CENCI: STORIA DI UN DELITTO 

“Il ritratto che sto per darvi è spaventoso, di mia iniziativa non avrei mai rappresentato un 

tale carattere; ma confesserò che questo racconto mi è stato domandato dai miei compagni di 

viaggio”. E’ così che Stendhal, in “Le cronache italiane”, racconta la tragica 

vicenda di cui fu protagonista la giovane nobile romana che, sola osò 

vendicarsi degli oltraggi subiti da un padre crudele, andando coraggiosamente 

incontro alla morte. Passeggiata tra i luoghi che ancora oggi ricordano la 

“vergine romana” da Monte dei Cenci a Ponte Sant’Angelo. 

Appuntamento: ore 10:15 – Dove: piazza delle Cinque Scole (davanti alla  

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

 

Sabato 27 - ore 15:00  

QUATTRO PASSI IN CITTÀ: L’ALTA SEMITA E LE 

PENDICI DEL QUIRINALE   
La passeggiata seguirà l’antico tracciato dell’Alta Semita, oggi noto come Via 

Venti Settembre. Risaliremo le pendici del colle Quirinale partendo dal luogo 

dove un tempo era Porta Collina, demolita nel 1872 per la costruzione del 

Ministero delle Finanze. Seguendo Via Venti Settembre, con brevi tappe a 

Piazza di San Bernardo, a Via delle Quattro Fontane, nei pressi della Chiesa di 

Sant’Andrea al Quirinale, giungeremo alla splendida Fontana dei Dioscuri, dopo 

aver goduto della struggente bellezza della Roma barocca sorta sulle rovine della 

città imperiale. 

Appuntamento: ore 14:45 - Dove: Piazzale delle Finanze /Via Cernaia 

(davanti Ministero delle Finanze) – Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 

(auricolare) 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI :   

TEL. MOBILE 333 . 2717726  -  EMAIL archeocontesti@gmail.com 

 

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

seguici su 

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


