
 

 
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 maggio 2021 
 

 

Domenica 2 - ore 10:30  

I TESORI DELL’APPIA ANTICA 

La passeggiata archeologica tra le più affascinanti, quella sulla Regina Viarum: 

l’Appia Antica. La regina viarum, come definita dal poeta Stazio (I sec. d.C.) fu la 

prima delle viae publicae. La sua costruzione ebbe inizio nel IV sec. A.C. durante 

la seconda guerra sannitica ad opera del censore Appio Claudio Cieco. Il suo 

immenso patrimonio artistico è un gioiello straordinario e inestimabile: dalla Villa 

di Massenzio al Mausoleo di Cecilia Metella fino al Co5mplesso di Capo di Bove.  

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: Via Appia Antica 13 (ingresso Villa di 

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

Sabato 8 - ore 16:00  

IL CONGRESSO DEGLI ARGUTI: LE STATUE 

PARLANTI 

Nascoste tra le vie del centro di Roma, sei statue da secoli parlano, denunciano e 

testimoniano il malcontento dei romani. È la cosiddetta «Congrega degli arguti»: 

Pasquino, Madama Lucrezia, Marforio, il Babuino, il Facchino e l’Abate Luigi… 

«un’irriverente» e curiosa passeggiata seguendo l’eco delle famose «pasquinate», 

satira e critiche ai governanti lasciate per secoli dal popolo romano sulle famose 

«statue parlanti» della città. 

Appuntamento: ore 15:45 – Dove: Piazza del Campidoglio (davanti Palazzo 

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

Domenica 9 - ore 10:30  

LA BASILICA DI S. GIOVANNI IN LATERANO: LA 

CATTEDRALE DI ROMA 

L’Arcibasilica del SS. Salvatore e dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista è la 

chiesa più antica d’Occidente e conserva preziose testimonianze di epoca 

medioevale e moderna. Fu edificata durante il pontificato di papa Silvestro su 

di una proprietà della famiglia dei Laterani donata al papa dall’imperatore 

Costantino. Celebre il chiostro realizzato dal celebre marmorario romano Pietro 

Vassalleto nella prima metà del XIII secolo.  
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazza S. Giovanni in Laterano, ingresso 

basilica lato Scala Santa – Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare)  

+ € 5,00 (ingresso Chiostro) 

Sabato 15 - ore 10:30  

L’AREA ARCHEOLOGICA DI PORTA MAGGIORE 

Costruita nel 52 d.C. come arcata monumentale dell’Aqua Claudia nel luogo dove 
convergevano ben otto degli undici acquedotti che servivano l’Urbs, divenne in 
seguito una delle porte della cinta aureliana. Nelle vicinanze di porta Maggiore si 
biforcavano le antiche vie Labicana e Prenestina lungo le quali sorsero nel tempo 
numerosi sepolcri, il più famoso dei quali, dedicato al fornaio Marco Virgilio 
Eurisace. La passeggiata si concluderà presso Via Sommeiller dove si possono 
ammirare i resti della grande cisterna che alimentava il complesso delle Terme 
Eleniane, sorto in epoca severiana. 
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: piazza di Porta Maggiore civ. 19 (davanti 

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

 

Domenica 16 - ore 10:30  

LE FONTANE STORICHE DI ROMA 

«Bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma» 

Questo sosteneva il grande poeta romantico inglese P. B. Shelley. Sugge- stivo 

itinerario percorrendo i rioni del centro, da piazza Farnese attraverso Campo de’ 

Fiori fino a piazza Navona e poi dal Pantheon fino a piazza di Spagna, l’itinerario 

toccherà le fontane rinascimentali e barocche più belle e ricche di storia, tra le 

quali la Fontana dei Quattro Fiumi, la Fontana della Barcaccia e la Fontana di 

Trevi. 

Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Piazza Farnese, davanti Palazzo 

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

Sabato 22 - ore 16:00  

DAL CAPITOLIUM AL CAMPIDOGLIO 
Il Campidoglio, l’acropoli di Roma che si innalzava dominante in prossimità del 

Tevere tra la valle del Foro, la piana del Campo Marzio e il Foro Boario. Sul colle 

sorsero numerosi e importanti templi, primo fra tutti il Tempio di Giove Capitolino. 

Nel Medioevo l’aspetto mutò con la costruzione della Basilica di S. Maria in 

Aracoeli, del Palazzo Senatorio e del Palazzo dei Conservatori sede di numerose 

Corporazioni. 

Appuntamento: ore 15:45 – Dove: Piazza del Campidoglio (sotto statua Marco 

Aurelio lato Palazzo Conservatori) – Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 
(auricolare)  

Domenica 23 - ore 16:00  

ROMA E IL POTERE DEGLI OBELISCHI 

Simboli misteriosi, dal passato oscuro, gli obelischi attirarono, l'attenzione dì 

studiosi e profani sin dall’antichità. Emblemi di un regno lontano gli obelischi 

hanno attraversato almeno tre epoche, dalla loro nascita nella Valle del Nilo, alla 

rinascita voluta dagli imperatori, fino alla rivalutazione per opera del pontefice 

“egittomane” Sisto V.  

. Appuntamento: ore 15:45 - Dove: piazza del Popolo ingresso chiesa S. Maria 

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

 

Sabato 29 - ore 10:30  

LA BASILICA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME 
La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme fu edificata nel luogo dove sorgeva la 
residenza dei Severi e dove, grazie a Elena, erano conservate, secondo le fonti 
contemporanee, le reliquie della croce. Nel XII secolo la chiesa fu restaurata e più 
tardi dotata di una torre. Durante il Rinascimento ed il Barocco furono apportate 
altre modifiche, che distrussero completamente l'aspetto originario della chiesa. 
Annesso al convento e ricavato tra le mura e l'anfiteatro Castrense, papa Sisto IV 
nel 1476 ricostruì l'Oratorio di Santa Maria del Buonaiuto.  
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Piazza di S. Croce in Gerusalemme (ingresso 

basilica) -  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 


