
 
 

 

PA S S E G G I A T E  R O M A N E 
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 novembre 2021 
 
 

Sabato 13 - ore 15:45 
TRA ANTICO E MODERNO: ALLA 

SCOPERTA DELLA CITTÀ GIARDINO NEL 

MONTESACRO 

Un piacevole percorso che è come un viaggio a ritroso nel tempo nel 
Quartiere Montesacro. Partendo da piazza Sempione andremo alla 
scoperta di quella che viene chiamata la «Città Giardino», un cele- 
bre progetto della Roma degli anni Venti e Trenta del secolo scorso 
con il quale si volle dare vita a un quartiere abitativo in cui edilizia 
residenziale, infrastrutture e verde si fondessero armonicamente se- 
condo alcune tendenze più innovative dell’urbanistica europea del 
tempo. Una passeggiata tra villini privati, edilizia popolare ed edifici 
pubblici come la chiesa dei Santi Angeli Custodi che conclude come 
una quinta scenografica piazza Sempione. Il percorso si calerà anche 
alla scoperta del passato più lontano con la cosiddetta tomba di M. 
Agrippa fino al ponte Nomentano, la cui ampia campata in travertino 
ha fatto innamorare moltissimi pittori e acquarellisti del passato. 

Appuntamento: ore 15:30 - Dove: piazza Sempione (sotto la scali- 
nata della Chiesa dei Santi Angeli Custodi) - Costo: € 2,50 (adulti); € 

6  + € 1,50 (auricolare) 

Domenica 14 - ore 15:30 
LA BASILICA DI SANTA MARIA IN 

TRASTEVERE 

Situata nel cuore di Trastevere, la Basilica di Santa Maria in Trasteve- 
re, una delle prime basiliche a Roma dedicata alla Madonna, domina 
oggi una delle piazze più animate del rione. Fu eretta da Giulio I nel 
340 sull’oratorio fondato da papa Callisto I nel III secolo; la chiesa fu 
in seguito ricostruita quasi completamente da Innocenzo II nel XII 
secolo. Qui ammireremo preziosi tesori quali il lucente mosaico absi- 
dale e soprattutto le opere di Pietro Cavallini con le splendide storie 
di Maria e Gesù Bambino. 

Appuntamento: ore 15:15 - Dove: piazza di Santa Maria in Trastevere 
(ingresso basilica) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 + € 1,50 (auricolare) 

Domenica 21 - ore 10:30 
IL DRUGSTORE MUSEUM: LA NECROPOLI DI 

VIA PORTUENSE - APERTURA STRAORDINARIA 

Scoperta nel 1966, la porzione di necropoli musealizzata è stata per 
anni condannata alle più disparate destinazioni: da salone espositivo 
per autovetture a drugstore, con regolare privè annesso, fin quando 
è stata acquisita dalla Soprintendenza Archeologica di Roma che ne ha 
avviato il lento ma incessante recupero. Oggi all’interno del Drugstore 
Museum sono custoditi sepolcri romani risalenti ad un periodo che va 
dalla seconda metà del I sec. d.C. al IV sec. d.C. Di particolare impor- 
tanza, la sepoltura - il pezzo più antico, risalente a un momento tra il 
3700 e il 2300 a.C. - di un giovane guerriero ritrovato alla Muratella e 
qui accolto insieme alla zolla che raccoglieva le sue armi, delle quali si 
conservano le punte delle frecce allineate accanto alla salma. 

Appuntamento: 20 min prima della visita - Dove: via Portuense, 317 
- Costo: € 2,50 (adulti); € 6  + € 5,00 (contributo per l’in- gresso al sito) 
+ € 1,50 (auricolare) 

Lunedì 22 - ore 20:30 
UNA NOTTE AL MUSEO: PALAZZO ALTEMPS 

APERTURA STRAORDINARIA A INGRESSO GRATUITO 

Dimora aristocratica dove già nel Cinquecento trovava posto - in una 
magnifica scenografia architettonica - una ricca collezione di scultura 
antica, Palazzo Altemps è la sede del Museo Nazionale Romano dedi- 
cata alla storia del collezionismo. Il Museo ospita capolavori assoluti di 
scultura antica appartenenti a collezioni nobiliari famose e di grande 
pregio. Alle statue e ai rilievi delle collezioni Altemps, Boncompagni 
Ludovisi, Mattei, Del Drago, alle sculture Jandolo, Veneziani, Brancac- 
cio, alla raccolta egizia, ai celebri affreschi Pallavicini Rospigliosi, alle 
opere provenienti da rinvenimenti eccezionali e recuperate dal merca- 
to antiquario, si affianca l’innumerabile raccolta archeologica di Evan 
Gorga, eccentrico collezionista d’inizio Novecento 

Appuntamento: 20 minuti prima della visita - Dove: piazza Sant’A- 
pollinare, 46 - Costo: € 2,50 (adulti); € 6  + € 1,50 (auricolare) 

Sabato 27 - ore 15:00 
LE TORRI MEDIEVALI A ROMA: IL RIONE 

MONTI 

Simbolo di nobiltà e potere, legate alla grandezza delle famiglie aristo- 
cratiche che si contendevano il potere cittadino a Roma, sono le torri 
medioevali, splendida testimonianza del periodo feudale. Le leggende 
sovrapposte alla memoria, le vicende e le folkloristiche tradizioni tra- 
mandate attraverso varie generazioni hanno mantenuto intatta la realtà 
storica e architettonica di questi suggestivi miracoli edilizi. 

Appuntamento: ore 14:45 - Dove: davanti alla Basilica di S. Pietro in 
Vincoli - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 + € 1,50 (auricolare) 

 
 

 

P ER I NFO E PR ENOTA ZIONI: TEL. MOBILE  333 2717726 - EMAIL archeocontesti@gmail.com 
 

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