
 

 
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 settembre 2022 
 
 
 
 
 

 

Domenica 11 - 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 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 17 - ore 15:45 

“BORGO”….NASCITA E STORIA DI UN RIONE 

Il rione nasce nell’Alto Medioevo, con la creazione delle numerose “scholae 

peregrinorum” in cui trovavano assistenza i viaggiatori delle diverse nazioni. 

Con il trasferimento della corte papale presso il Vaticano nel Quattrocento, il 

quartiere divenne residenza di cardinali e curiali che vi edificarono splendidi 

palazzi. Nei secoli seguenti il volto del Rione non cambiò, sino alla firma dei 

Patti Lateranensi, quando si progettò la demolizione di numerosi isolati, 

meglio noti come “Spina di Borgo”. Da Santo Spirto in Sassia a San Lorenzo 

Piscibus, lungo via della Conciliazione da Palazzo dei Penitenzieri a Palazzo 

Torlonia.   

Appuntamento: ore 15:30 - Dove: Via della Conciliazione 4 (ingresso 

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

(auricolare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 24 - ore 15:00 

SAN LORENZO IN MIRANDA  

SEDE DEL NOBILE COLLEGIO CHIMICO 

FARMACEUTICO APERTURA STRAORDINARIA 
Nel 141 d.C. l’imperatore Antonino Pio fece erigere un tempio in onore della 

consorte Faustina e la cella fu trasformata, tra il VII e l’VIII secolo d.C., nella 

chiesa di San Lorenzo in Miranda. Nel 1429 il Papa Martino V donò la 

struttura all’Universitas Aromatariorum Urbis, ovvero alla confraternita dei 

farmacisti, perché ne facesse un luogo di studio e di assistenza; da allora il 

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Romano è il custode di questo gioiello 

dell’architettura seicentesca. La chiesa, a navata unica, conserva splendide 

opere di Pietro da Cortona e del Domenichino. Nei locali del Collegio sarà 

possibile visitare il Museo dell’Arte Farmaceutica che conserva una splendida 

collezione di vasi, mortai e altri antichi strumenti da farmacia 

Appuntamento: ore 14:45 - Dove: Via dei Fori Imperiali altezza 

Basilica dei Santi Cosma e Damiano – Costo: € 18,00 (Visita guidata, 

donazione al complesso, auricolari). Obbligatoria la prenotazione. 

 

Domenica 25 - ore 10:00 

IL MUSEO DELLE MURA INGRESSO GRATUITO 

Ripercorreremo la storia delle mura dalle origini all’età moderna anche con 

l’ausilio di fotografie che testimoniano l’utilizzo delle mura in età medioevale, 

per l’edificazione di luoghi di culto cristiani, e in età contemporanea, per 

abitazioni abusive di personaggi non altrimenti noti. La visita prevederà 

l’affaccio su un tratto delle Mura Aureliane all’interno dell’antico 

camminamento di ronda e delle torri della Porta S. Sebastiano, dove sono 

esposti i plastici ricostruttivi delle varie fasi edilizie delle mura. Dal terrazzo di 

una delle torri si potrà infine ammirare il suggestivo paesaggio della campagna 

romana fino ai Colli Albani. 

Appuntamento: ore 09:45 - Dove: Via di Porta S. Sebastiano 18 (lato 

interno di Porta S. Sebastiano) - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 

(auricolare) 

 

 
 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  

SEGRETERIA  CRA  ACEA   

0657994441  -3007  -6565 

STAFF@CRAACEA .IT  

 

 

 

 

 

 


