
 

 
 

 

 

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 giugno 2022 
 

 

Domenica 5 Giugno - ore 10:30  

IL PORTO DI TRAIANO –  
INGRESSO GRATUITO PRIMA DOMENICA DEL MESE 
Il Porto di Claudio, e successivamente il Porto di Traiano, furono realizzati per 
far fronte alle accresciute esigenze di rifornimento di Roma. Un sito 
archeologico di ampie dimensioni, in gran parte ancora da scavare ed esplorare. 
Il grandioso bacino esagonale e il canale artificiale di Fiumicino, che dà il nome 
alla città moderna, permisero di risolvere il problema dell’insabbiamento che 
aveva distrutto il precedente Porto di Claudio e resero questo complesso il più 
importante scalo portuale della penisola italica. Passeggiando in un ambiente 
incontaminato avremo modo di scoprire le strutture che ne permettevano il 
funzionamento: gli Horrea (magazzini) per la conservazione delle merci, la 
Darsena per l’ormeggio delle navi, il Palazzo sede del Prefetto dell’Annona, da 
cui si gode una meravigliosa vista sullo specchio d’acqua del Bacino esagonale. 

 
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: via Portuense, 2360 (antistante il n. civico 

2329), sotto il viadotto di via dell’Aeroporto di Fiumicino- Costo: € 2,50; € 6,00 
(esterni) + € 1,50 (auricolare)  

 

Domenica 12 Giugno - ore 16:30  

 TRASTEVERE MEDIEVALE 
Il fascino del Medioevo si è conservato intatto all’interno del pittoresco 
Rione Trastevere dove, tra oscuri vicoli e strette vie, si possono ancora 
ammirare antiche basiliche con i loro preziosi campanili (come San 
Benedetto in Piscinula e S. Maria della Luce), alte torri, nobili palazzi e 
abitazioni popolari. Si rivivrà la storia della Roma medievale ripercorrendo 
luoghi misteriosi e leggendari, accompagnati da indimenticabili personaggi: 
dal condottiero Ettore Fieramosca al fondatore del monachesimo 
occidentale San Benedetto da Norcia. 

Appuntamento: ore 16:15 Dove: Piazza Sidney Sonnino n. 44 (davanti la 

chiesa di S. Crisogono) - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 17 Giugno - ore 15:00  

TESTACCIO: IL MONTE DEI COCCI 
INGRESSO GRATUITO PER I POSSESSORI MIC CARD 
Monte Testaccio, la collina artificiale creatasi in seguito all’accumulo soprattutto 

di materiale anforario (proveniente in buona parte dalla Spagna) in un periodo 

di tempo compreso tra il I sec. a.C. ed il III sec. d.C. e che costituisce, quindi, la 

testimonianza più eloquente dei traffici commerciali di Roma in quel periodo. 

Quando la collina perse la sua funzione originaria di discarica, l’area era nota con 

il toponimo di “prati del popolo romano”. 
Appuntamento: ore 14:45 – Dove: Via N. Zabaglia 24, angolo Via Galvani –  

Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) + Costo ingresso € 4 (intero), € 
3 (ridotto). Ingresso gratuito per i possessori della Mic card. 

 

 

Sabato 18 Giugno – ore 10.30 
LA BASILICA DI SANTA CECILIA A TRASTEVERE  
Tra le strade e i vicoli del rione Trastevere sorge la splendida Basilica di Santa 

Cecilia, costruita su antiche strutture romane, legate al martirio della Santa, 

rappresentata nel mosaico dell’XI secolo dell’abside accanto a Papa Pasquale I, 

che si occupò della costruzione. E’ prevista la visita delle strutture romane 

sotterranee compresa la suggestiva cripta con mosaici del XVIII secolo; a seguire 

il ciclo di affreschi di Pietro Cavallini (XIII secolo). 
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: piazza di S. Cecilia (ingresso basilica)  

Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) + € 5,00 (costo ingresso 
affreschi Cavallini + sotterranei). 

 

Sabato 25 Giugno - ore 10:30 

LA VILLA DELLA FARNESINA ALLA LUNGARA 

Nobile e armoniosa opera del Rinascimento fu Commissionata dal facoltoso 

banchiere Agostino Chigi a Baldassare Peruzzi ed oggi è sede dell'Accademia dei 

Lincei. Raffaello, Giulio Romano, il Sodoma furono chiamati a realizzare gli 

affreschi che resero splendidi gli ambienti interni al punto che i successivi 

proprietari della Villa non aggiunsero nulla a quello che fu fatto realizzare in 

quegli anni. Ciò che, tuttavia, rende celeberrima la residenza è soprattutto la 

Loggia di Psiche, affrescata da artisti della scuola di Raffaello con le celebri Storie 

di Amore e Psiche, e la Sala di Galatea, così detta per l’affresco di Galatea, opera 

di Raffaello e che, ad oggi, risulta uno dei maggiori capolavori dell’artista 

urbinate. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: Via della Lungara 230 – Costo: € 2,50; € 
6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare)  

Costo biglietto € 10,00 (intero), € 9,00 (ridotto over 65 anni). 

 

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI :   

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