
 

 
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 2022 
 

 

Sabato 7 Maggio - ore 10:30  

LA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
La Basilica di Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche papali presenti 
a Roma e una delle più decorate grazie alla presenza di affreschi e in particolare 
di magnifici mosaici posti all’interno di pannelli sotto le finestre della navata 
centrale. Fu costruita per volere di papa Sisto III nel V secolo. Nel XIII secolo 
venne eretta una nuova abside la cui decorazione a mosaico fu affidata a Jacopo 
Torriti. Alla seconda metà del XIV secolo risale la costruzione dell’imponente 
campanile e successivamente papa Alessandro VI Borgia rivestì con l’attuale, 
ricchissimo, cassettonato il soffitto della navata centrale. 
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: piazza di Santa Maria Maggiore (accanto 

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

Venerdì 13 Maggio - ore 14:30  

 IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 
Ingresso su prenotazione  

Il Mausoleo di Augusto è un monumento complesso e stratificato nei secoli. 
Costruito nel 28 a.C. subito dopo la vittoria di Azio come imponente 
monumento funerario dinastico per Augusto e la sua famiglia, esso è il più 
grande sepolcro circolare del mondo antico, dal diametro complessivo di 
quasi 90 metri, con un’altezza presunta di almeno 45 metri. La gigantesca 
mole era strategicamente collocata in prossimità della riva del Tevere, in 
modo da essere visibile da gran parte della città. 
L’architettura del monumento è organizzata secondo una complessa 
planimetria: attraverso un lungo dromos si accede alla camera sepolcrale. Il 
tamburo esterno conserva parte del rivestimento in blocchi di travertino. 
Appuntamento: ore 14:10 - Dove: Piazza Augusto Imperatore 30 (davanti 
ristorante “Alfredo”) – Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 
Biglietto: € 4,00 intero; € 3,00 ridotto. Gratuito per  i residenti a Roma 
e nell'area della città metropolitana e per i possessori della MIC card. 
 

Domenica 15 Maggio - ore 10:30  

IL PARCO DI TOR FISCALE 
Il parco di Tor Fiscale offre al visitatore uno spettacolo senza tempo, tra gli 

ultimi lembi superstiti della Campagna Romana. Nel corso della visita 

nell’area del parco di Tor Fiscale si potrà ammirare l’imponente struttura della 

Torre del Fiscale che sorge su uno dei punti di intersezione tra gli acquedotti 

Claudio e Marcio nel “campo barbarico” fortificato da Vitige re dei Goti 

durante l’assedio di Roma del 537 d.C., così come i resti della borgata sorta a 

ridosso degli acquedotti. 

Appuntamento: ore 10:15 – Dove: via dell’Acquedotto Felice 120 (ingresso 

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

 

 

 

 

 
Sabato 21 Maggio – ore 15.30 
IL CIRCO MASSIMO 
Il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei 
più grandi di tutti i tempi, è collegato dalla leggenda alle origini stesse della città. 
Qui infatti ebbe luogo il ratto delle Sabine, uno dei primi importanti eventi della 
città di Roma. Un percorso si snoda tra le gallerie che conducevano alle 
gradinate, la strada basolata esterna, le botteghe, i negozi, le locande ed i resti 
del grandioso arco di Tito. Sarà inoltre possibile salire sulla medioevale Torre 
della Moletta, per ammirare così dall’alto la grandiosità del Circo, il più grande e 
frequentato edificio per spettacoli dell’antichità!  
Appuntamento: ore 15:15 – Dove: Piazza di Porta Capena – Costo: € 2,50; € 
6,00 (esterni) + Biglietto: non residenti: € 5,00 
Ridotto: € 4,00; intero residenti: € 4,00 ridotto: € 3,00 + € 1,50 (auricolare) 
Gratuito per i possessori della MIC card. 

 

Domenica 22 Maggio - ore 16:00 

LA BASILICA DI S. GIOVANNI A PORTA LATINA 

Preceduta da un pittoresco e raccolto sagrato, ombreggiato da un grande 
cedro, San Giovanni a Porta Latina fu probabilmente fondata nel V secolo, 
come sembrano attestare alcune tegole del tetto con bolli dell’epoca di 
Teodorico. Ricostruita alla fine dell’VIII secolo e restaurata nel 1191, la chiesa 
è dedicata a san Giovanni Evangelista che, secondo la tradizione, proprio nei 
pressi di Porta Latina avrebbe subito il tentato martirio con l’immersione in 
una caldaia di olio bollente uscendone illeso. Il ciclo di affreschi del XII 
secolo che decora la navata centrale raffigura 46 differenti scene del Vecchio e 
del Nuovo Testamento.  

Appuntamento: ore 15:45 - Dove: Via di Porta Latina 17 (ingresso basilica) 

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

 

Domenica 29 Maggio - ore 10:30 

L’ACQUA VIRGO E LE SUE FONTANE 

L’Acquedotto Vergine è l’unico degli undici principali acquedotti di Roma antica 
rimasto ininterrottamente in funzione sino ai nostri giorni alimentando le 
monumentali fontane della città barocca, tra cui Fontana di Trevi.  
Inaugurato nel 19 a.C. da Agrippa, trae probabilmente il nome dalla purezza e 
freschezza delle sue acque anche se una suggestiva legenda lo fa risalire alla 
fanciulla che indicò il luogo delle sorgenti ai soldati incaricati della ricerca. 
L’acqua è ora utilizzata per l’irrigazione e l’alimentazione di alcune delle più belle 
fontane di Roma oltre alla citata Fontana di Trevi, la Barcaccia di Piazza di 
Spagna e la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona.  
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Piazza di Spagna ang. Vicolo del Bottino 

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

 

 Domenica 5 Giugno - ore 10:30 
Prima domenica del mese: ingesso gratuito 

IL PORTO DI TRAIANO 
 

 

PER INFO :   

TEL. MOBILE 333 .2717726  

Prenotazione obbligatoria presso segreteria CRA ACEA  

staff@craacea.it  06.5799 4441 – 6565 -3007 
 

 
                       

  

https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/
http://www.sovraintendenzaroma.it/content/mic-card
http://www.sovraintendenzaroma.it/content/mic-card
mailto:staff@craacea.it

