
 

Programma Vivere Roma a cura di Spazio Libero – settembre/ottobre 2021 
 

 
 
 

DATA GUIDA VISITA APPUNTAMENTO COSTO 
Sabato 

11/09/21 
 

Ore 18:30 

Laura 
Angelelli 

Sul carro di Apollo, 
il tramonto sul Campidoglio 

 
Visita guidata 

Via dei Fori Imperiali, 
davanti Museo del 

Risorgimento 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
12/09/21 

 
Ore 17:30 

Laura 
Angelelli 

 
Cristian 

Giammarini 

La Roma del Belli e del Pasquino 
Ridere ai tempi della censura 

 
Passeggiata a due voci con intermezzi 

teatrali 

Piazza di Pasquino 

visita e auricolari 
€ 17,00 

Sabato 
18/09/21 

 
Ore 10:00 

Laura 
Angelelli 

 

L’area archeologica dei Porti imperiali di 
Claudio e di Traiano 

 
Visita guidata 

Via Portuense, 2360 
sotto il viadotto di via 

dell’Aeroporto di 
Fiumicino 

visita e auricolari 
€ 15,00 

Ingresso 
gratuito 

Sabato 
18/09/21 

 
Ore 17:00 

Paola F. 
Polidori 

Da Villa Torlonia al Quartiere Coppedè 
 

Passeggiata 

Piazza Buenos Aires, 
davanti Chiesa di 

Santa Maria 
Addolorata 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
19/09/21 

Ore 11:00 

Marina 
Giustini 

Novità 
Camminamento sulle mura di Viale 

Pretoriano 
Posti limitati - Max 14 pax 

 
Visita guidata con permesso speciale 

Ingresso tratto tra via 
dei Frentani e via dei 

Ramni 
(San Lorenzo) 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Ingresso gratuito 

Domenica 
19/09/21 

Ore 16:30 

Angela R. 
Mussuto 

Passeggiata ‘nell’Antica Subura’, 
 

Passeggiata Piazza della Suburra 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
25/09/21 

 
 

Ore 10:00 

Alessandro 
Locchi 

Il Parco archeologico di Ostia Antica: 
da via della Foce al Decumano orientale 

 
Visita guidata 

N.B. la biglietteria non accetta pagamenti 
in contanti 

Via dei Romagnoli, 
717 Ostia Antica, 

davanti alla Biglietteria 
Scavi 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 
Ingresso 
€ 12,00 

Sabato 
25/09/21 

 
Ore 17:00 

Paola F. 
Polidori 

Novità 
Architetture e racconti dei quartieri storici 

romani 
Il Pigneto 

 
Passeggiata 

uscita Metro C, via del 
Pigneto incrocio 
Circonvallazione 

Casilina 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 

Domenica 
26/09/21 

Ore 11:00 

Marina 
Giustini 

Novità 
Camminamento sulle mura a Via 

Campania 
Posti limitati - Max 9 pax 

 
Visita guidata con permesso speciale 

Via Campania, di 
fronte civico 31 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 
Ingresso gratuito 

Domenica 
26/09/21 

Ore 17:30 

Laura 
Angelelli 

 
Cristian 

Giammarini 

Novità 
La città delle Dame - Trastevere 

 
Passeggiata a due voci con intermezzi 

teatrali 

Piazza Santa Maria in 
Trastevere, davanti la 

Basilica 
 

visita e auricolari 
€ 17,00 

Sabato 
02/10/21 

 
Ore 10:30 

Marina 
Giustini 

Rinascimento a Roma 
Il Tempietto del Bramante al Gianicolo 

 
Visita guidata 

Piazza S. Pietro in 
Montorio, 2 

fronte chiesa 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
02/10/21 

 

Paola F. 
Polidori 

Lungo la via Appia Antica: la Regina 
Viarum 

 

Via Appia Antica, 175 
angolo via Cecilia 

visita e auricolari 
€ 12,00 
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Ore 16:00 Passeggiata Metella fronte Appia 
Antica Caffè 

Domenica 
03/10/21 

Ore 10:00 

Laura 
Angelelli 

 
La Necropoli della Banditaccia a Cerveteri 

 
Visita guidata 

Piazza della Necropoli, 
ingresso Scavi 

visita e auricolari 
€ 15,00 

 
Ingresso 
€ 10,00 

Domenica 
03/10/21 

Ore 16:00 

Angela R. 
Mussuto Da Villa Aldobrandini alla Salita del Grillo 

 
Passeggiata 

Via Mazzarino 11 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
09/10/21 

 
Ore 11:30 

Marina 
Giustini Il giardino dei Cavalieri di Malta e la chiesa 

di Santa Maria del Priorato all’Aventino 
 

Visita guidata con permesso speciale 

Piazza dei Cavalieri di 
Malta, 4 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 
Ingresso 
€ 5,00 

Sabato 
09/10/21 

 
Ore 16:00 

Laura 
Angelelli 

 
Cristian 

Giammarini 

“La natura temette di essere superata” 
Sulle orme di Raffaello 

 
Passeggiata a due voci con intermezzi 

teatrali 

davanti Chiesa di 
Santa Maria della 

Pace 

visita e auricolari 
€ 17,00 

Domenica 
10/10/21 

Ore 16:00 

Angela R. 
Mussuto La città ideale nella Roma Rinascimentale 

 
Passeggiata 

Piazza del Gesù, 48 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
16/10/21 

 
Ore 10:00 

Gabriele 
Quaranta 

 Palazzo Chigi ad Ariccia 
Visita guidata con permesso speciale 

Piazza di Corte 14 
Ariccia, ingresso 

palazzo 
 

visita e auricolari 
€ 15,00 

 
Ingresso 
€ 8,00 

Sabato 
16/10/21 

 
Ore 11:00 

Marina 
Giustini Forte Bravetta 

 
Visita guidata con permesso speciale 

Via Bravetta, 739 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
16/10/21 

 
Ore 14:45 

Alessandro 
Locchi 

L’area archeologica della chiesa di Santa 
Susanna 

Posti limitati - max 20 pax 
 

Visita guidata con permesso speciale 

Via XX Settembre, 14 

visita e auricolari 
€ 13,00 

 
Ingresso 
€ 5,00 

Domenica 
17/10/21 

Ore 10:30 

Marina 
Giustini 

La Controriforma a Roma: storie di streghe, 
roghi e inquisizioni 

 
Passeggiata 

Piazza del Gesù, fronte 
chiesa 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 

Domenica 
17/10/21 

Ore 15:30 

Paola F. 
Polidori 

Novità 
Architetture e racconti dei quartieri storici 

romani 
Ostia Lido 

 
Passeggiata 

Piazza della Stazione 
Vecchia, 26 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 

Sabato 
23/10/21 

 
Ore 10:00 

Angela R. 
Mussuto 

Alla scoperta di ‘Porta Maggiore’, 
uno svincolo molto speciale 

 
Passeggiata 

Piazza Santa Croce in 
Gerusalemme, 7 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
24/10/21 

Ore 10:30 

Laura 
Angelelli Le Terme di Caracalla 

 
Visita guidata 

ingresso scavi, via 
delle Terme di 

Caracalla 
 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Ingresso 
€ 8,00 

Domenica 
24/10/21 

Ore 15:30 

Laura 
Angelelli I giardini pensili di Roma: la collina del 

Pincio 
 

Passeggiata 

Piazza Trinità dei 
Monti, obelisco 

visita e auricolari 
€ 12,00 
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Sabato 
30/10/21 

 
Ore 10:00 

Angela R. 
Mussuto 

Architetture e racconti dei quartieri storici 
romani 

L’Esquilino: la città umbertina e i preziosi 
gioielli barocchi 

 
Passeggiata 

Largo Leopardi, fronte 
auditorium di 

Mecenate 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
30/10/21 

 
Ore 15:30 

Laura 
Angelelli 

 
Cristian 

Giammarini 

Gabriele D’Annunzio e Roma 
 

Passeggiata letteraria a due voci 

Piazza Trinità dei 
Monti, obelisco 

visita e auricolari 
€ 17,00 

Domenica 
31/10/21 

Ore 10:00 

Angela R. 
Mussuto 

La Roma di Sisto V, tra distruzione e 
modernità 

 
Passeggiata 

Piazza Barberini, alla 
fontana del Tritone 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 
Programma a cura di soc. coop. soc. Spazio Libero: turismo e cultura – tour operator 

La prenotazione è obbligatoria: tel. 06/70 45 45 44 - 327 71 71 733  
info@spazioliberocoop.it - prenotazioni@spazioliberocoop.it 

Il programma è disponibile anche su: www.spazioliberocoop.it e FB Vivere Roma   
Vi invitiamo a prendere nota del nuovo numero 327 71 71 733  

per prenotare potete contattarci durante il fine settimana (anche whatsapp) 
Il vecchio numero non è più attivo 

 
NOTE 

(per partecipare alle iniziative è necessario aver preso visione e di aver accettato le note informative e le vigenti 
disposizioni in materia di contrasto epidemiologico) 

 
• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - la prenotazione è obbligatoria per tutte le visite, può essere effettuata tramite il sito 
internet www.spazioliberocoop.it, telefonicamente 06 70454544 o per email info@spazioliberocoop.it, Non è richiesta alcuna 
quota associativa. 
• MODIFICHE O ANNULLAMENTO – Spazio Libero si riserva di annullare o modificare le visite in caso di maltempo o qualora 
non venisse raggiunto un numero minimo di partecipanti; date, orari e prezzi sono stabiliti con largo anticipo, ci scusiamo per 
eventuali inesattezze o successive variazioni. Per cause indipendenti da Spazio Libero potrebbero verificarsi variazioni rispetto ai 
nomi delle guide indicati sul programma. Qualsiasi variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti prenotati. 
• ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE - si prega di comunicare tempestivamente un eventuale annullamento della 
prenotazione per dare modo ad altre persone di poter partecipare. La cancellazione della prenotazione deve essere 
comunicata da parte dell’utente entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento; per i giorni di sabato e domenica entro le ore 17:00 
del venerdì precedente la visita.  
• PENALITA’ - nel caso si avvisi della mancata partecipazione entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento sarà possibile 
utilizzare il voucher acquistato per una prossima occasione; in caso di disdetta nelle 24 ore precedenti l’inizio dell’evento il 
voucher si riterrà perduto. Resta la possibilità di cedere a terzi il voucher acquistato, non essendo questi nominale. 
• BIGLIETTI DI INGRESSO - il prezzo del biglietto d’ingresso a Musei e Luoghi di cultura indicato è a carico dei partecipanti 
e corrisponde alla tariffa intera; al momento della visita ciascuno dovrà indicare personalmente alla guida se ha diritto a 
particolari riduzioni sul biglietto d’ingresso (minori 18 e maggiori 65 anni; cittadini di Roma; insegnanti; giornalisti possessori tessere 
Bibliocard, Atac annuale, Fai, Aci, Touring Club etc. etc.).  
• RESPONSABILITA’ - Spazio Libero declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone e cose che si 
dovessero verificare nel corso degli incontri organizzati in quanto l’adesione è libera e volontaria. 
• PRIVACY - ai sensi del D. Lgs.196/03 sono tutelati i dati personali. 
 
IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO COVID-19 (DPCM 13/10/2020 E REGIONE LAZIO 27/05/2020 
Z00043) 
è richiesto: 
• la prenotazione obbligatoria con i nominativi e recapiti di tutti i partecipanti che Spazio Libero sarà tenuto a 
conservare per i 30 gg successivi (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per 
accertamenti e/o controlli in caso di richiesta; 
• il rispetto del distanziamento e l'uso della mascherina; 
• il noleggio obbligatorio delle radiotrasmittenti (incluso nel costo); 
• al fine di evitare qualsiasi scambio di denaro contante e materiale cartaceo è preferibile il pagamento anticipato 
tramite bonifico o online tramite il form di prenotazione (Paypal).  

 
Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021 - GREEN PASS, in ottemperanza alle disposizioni governative 
vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, da venerdì 6 agosto, per accedere a Musei, luoghi di cultura 
ed aree archeologiche anche all'aperto i visitatori dovranno esibire il Green Pass corredato da un valido documento di 
identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione 
medica. 
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LE VISITE IN DETTAGLIO 
 

Sabato 11/09/21 h 18:30 - Sul carro di Apollo: il tramonto sul Campidoglio 
Passeggiata con Laura Angelelli 

Una passeggiata per ammirare una delle vedute più suggestive e rappresentative di Roma, avvolti dall’atmosfera 
che le luci del tramonto infondono alla città. Secondo il mito, Apollo ogni giorno guidava il carro del Sole 
attraversando la volta celeste, da Oriente ad Occidente, per inabissarsi al tramonto sull’orizzonte, donando calore 
e luce al mondo. Partiremo dai Fori Imperiali e saliremo sul colle del Campidoglio, raccontandone la storia e 
l’evoluzione millenaria, per affacciarci alla terrazza sul Foro Romano godendo della veduta alla fine del giorno. 
Proseguiremo scendendo dalla Rupe Tarpea, che porta il nome della giovane donna protagonista di un episodio 
della storia romana, e finiremo nei pressi di piazza della Consolazione dove nuove storie ci attendono. 
Appuntamento: Via dei Fori Imperiali, davanti al Museo del Risorgimento; visita e auricolari € 12,00  

 
Domenica 12/09/21 h 17:30 - La Roma del Belli e del Pasquino. Ridere ai tempi della censura  

Passeggiata a due voci con Laura Angelelli e Cristian Giammarini  
nel cuore di Roma tra Piazza Navona, piazza Farnese e Campo de’ fiori 

Con battute sagaci, feroci e irriverenti, nella Roma di un tempo, il popolo esprimeva il suo malcontento affiggendo 
sulle statue versi satirici contro i politici dell’epoca, in modo che al mattino tutti potessero leggerli, soprattutto i 
politici. Pasquino era la statua che per eccellenza mostrava il malcontento del popolo, così le insoddisfazioni 
popolane vennero chiamate Pasquinate. La censura vietava questi sfoghi verbali con cui ignoti verseggiatori 
sfregiavano i potenti nella Roma Pontificia, perché si sa il sistema non si discute. Ma questa era proprio la condizione 
determinante dell’esistenza stessa delle Statue Parlanti e della loro voce, che è ironica, sarcastica, 
spudoratamente aperta alla risata maliarda, fino ad apparire oscena nella smitizzazione del potere. I risultati sono 
spesso irresistibili… 
Una passeggiata nel centro storico di Roma ci strapperà più di un sorriso, spesso amaro. 
Appuntamento: Piazza di Pasquino; visita e auricolari € 17,00 

 
Sabato 18/09/21 h 10:00 

L’area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano 
Visita guidata con Laura Angelelli 

Una visita di straordinario fascino per la bellezza del luogo e la ricchezza di interessanti spunti storici ed economici. 
Oggi i resti di Portus, il grande complesso costituito dai porti di Claudio e di Traiano presso la foce del Tevere non 
lontano da Ostia, costituiscono un sito archeologico di grande suggestione e unico al mondo. Le rovine ci narrano 
ancora di quando Portus era il più importante insediamento portuale del Mediterraneo, fondamentale per 
l’approvvigionamento di Roma imperiale; persino più strategico rispetto al celebre scalo di Alessandria d’Egitto e 
in grado di scavalcare per importanza il porto di Pozzuoli. Spicca il grande bacino esagonale progettato, si dice, 
da Apollodoro di Damasco (lo stesso architetto che realizzò a Roma il Foro di Traiano, e che aveva accompagnato 
l’imperatore nelle campagne per la conquista della Dacia), ma non mancano altre importantissime strutture quali 
portici, magazzini, la darsena e il palazzo imperiale. 
Appuntamento: Via Portuense, 2360 sotto il viadotto di via dell’Aeroporto di Fiumicino; visita e auricolari € 15,00  
 

Sabato 18/09/21 h 17:00 
Da Villa Torlonia al Coppedè 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori  
Dal Quartiere Coppedè alla Casina delle Civette di Villa Torlonia: una insolita passeggiata urbana tra architettura 
ed esoterismo, alla scoperta di due luoghi di Roma molti particolari, distanti poche strade l’uno dall'altro e, 
soprattutto, accomunati da curiose realizzazioni architettoniche, dovute all'estro dei loro ideatori: Gino Coppedè 
e Giovanni Torlonia. 
Appuntamento: Piazza Buenos Aires, davanti alla Chiesa di Santa Maria Addolorata; visita e auricolari € 12,00 

 
Domenica 19/09/21 h 11:00 - Novità  

Camminamento sulle mura di Viale Pretoriano 
Posti limitati - max 14 pax 

Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini 
Sarà possibile, per la prima volta, in occasione dei programmi dell’Estate Romana 2021, percorrere il 
camminamento del tratto murario di viale Pretoriano, tra via dei Frentani e via dei Ramni a San Lorenzo. La tutela 
e la valorizzazione delle mura sono al centro di un articolato progetto di valorizzazione a cura della Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali e dell’Ufficio di Scopo “Mura Aureliane” istituito lo scorso febbraio. Il tratto della cinta 
muraria aureliana in viale Pretoriano fu modificato con la realizzazione di un poderoso interro di almeno 5 metri, 
realizzato per livellare l'antica orografia alle quote della città moderna e per la costruzione di Villa Gentili, oggi 
proprietà della famiglia Dominici, che portò alla trasformazione dell’antico camminamento in una passeggiata 
con vista su città e campagna, cui oggi il restauro della Sovrintendenza Capitolina ha restituito la situazione 
esistente nel XVIII secolo. 
Appuntamento: ingresso alle mura nel tratto tra via dei Frentani e via dei Ramni; visita e auricolari € 12,00, ingresso 
gratuito  
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Domenica 19/09/21 h 16:30 - Passeggiata ‘nell’Antica Subura’ 
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 

La passeggiata offre la possibilità di ripercorrere il tratto del Clivus Suburanus che inerpicandosi attraverso il colle 
conduceva verso la Porta Esquilina. Sarà interessante cogliere gli elementi urbanistici e territoriali del quartiere Monti 
che conservano ancora le tracce dell’antico Clivus; frammenti scultorei, tracciati stradali e archeologici che non 
solo sono sopravvissuti ma aspettano di essere riscoperti e valorizzati dal nostro interesse e soprattutto dalla nostra 
passione per la bellezza di Roma. La passeggiata urbana proseguirà oltre le antiche Mura Serviane e si concluderà 
a Piazza Vittorio Emanuele II, dove i viandanti potevano scegliere di dirigersi a Labicum o a Tibur percorrendo una 
delle antiche consolari che proprio da questo luogo principiavano. 
Appuntamento: Piazza della Suburra; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 25/09/21 h 10:00 - Il Parco archeologico di Ostia Antica:  
da via della Foce al Decumano orientale 

Visita guidata con Alessandro Locchi  
Andremo alla scoperta della zona più lontana dall’ingresso e per questo motivo meno conosciuta. Dopo aver 
incontrato la guida alla biglietteria, la visita prenderà inizio a partire dall’incrocio di via della Foce. Sarà l’occasione 
per un vero tuffo nel passato tra continui spunti per conoscere e approfondire ogni aspetto della vita sociale, 
religiosa e artistica ma anche molti dettagli legati alla quotidianità della vita del famoso porto fluviale di Roma. 
L’itinerario si concentrerà nell’area a ridosso dell’antica linea di costa, tra via della Foce fino al Decumano 
orientale, ove sono, solo per citarne alcuni, le Terme di Porta Marina; la Sinagoga, tra le più antiche del 
Mediterraneo; le Terme dei Sette Sapiente; le case giardino, complesso edilizio da cui ha origine il famoso modello 
abitativo romano dell’insula popolare ed alcune ricche domus. 
Appuntamento: via dei Romagnoli, 717 Ostia Antica, davanti alla Biglietteria Scavi; visita e auricolari € 15,00 + 
ingresso € 12,00 
N.B. a causa delle attuali restrizioni COVID-19 la biglietteria di Ostia Antica accetta solo pagamento con carta e 
bancomat, non è possibile effettuare il pagamento del biglietto di ingresso in contanti. 
 

Sabato 25/09/21 h 17:00 - Novità 
Architetture e racconti dei quartieri storici romani 

Il Pigneto: da Pasolini alla Street Art, tra storia, architettura e arte 
Passeggiata con Paola Francesca Polidori 

Una passeggiata urbana alla scoperta di un’area di Roma fuori dai soliti giri turistici, ma ricca di 
storia, di storie e di curiosità, per chiunque decida di perdersi tra le sue vie. Un triangolo di strade tra la via Prenestina 
e la via Casilina dal fascino retrò che è stato nei decenni scorsi lo scenario ideale di film e libri neorealisti e vive 
oggi un notevole fermento culturale e creativo. 
Appuntamento: uscita Metro C Pigneto, via del Pigneto incrocio Circonvallazione Casilina; visita e auricolari € 
12,00 

 
Domenica 26/09/21 h 11:00 - Novità  

Camminamento sulle mura di Via Campania 
Posti limitati - max 9 pax 

Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini 
In occasione dell’estate romana 2021 sarà possibile per la prima volta ammirare la maestosità delle Mura Aureliane 
nel tratto murario in via Campania, da Porta Pinciana a via Marche, conservatosi con due ordini di arcate risalenti, 
nell’impianto originario, all'epoca dell'imperatore Onorio (401-403 d.C.), poi divenuto muro di confine della Villa 
Boncompagni-Ludovisi e, dai primi decenni del Novecento, sede di studi d’artista. Le mura, che originariamente 
correvano per 18,837 chilometri, oggi conservate per una lunghezza di poco più di 12 chilometri, furono erette a 
difesa del cuore dell'Urbe dai possibili attacchi delle popolazioni barbariche provenienti dall'Europa del Nord, fino 
ad arrivare ai nostri giorni, attraverso trasformazioni, danneggiamenti, restauri e demolizioni, avvenute in gran parte 
dopo la proclamazione di Roma Capitale del Regno d’Italia.  
Appuntamento: Via Campania, fronte civico 31; visita e auricolari € 12,00, ingresso gratuito  
 

Domenica 26/09/21 h 17:30 - Novità 
La città delle Dame - Trastevere  

Passeggiata a due voci con intermezzi teatrali con Laura Angelelli e Cristian Giammarini 
Quante figure femminili hanno reso grande la storia di Roma eppure non sono conosciute al grande pubblico: 
alcune inglobate da storie di famiglia, altre celate dalla memoria degli uomini, e altre ancora sepolte dall'oblio 
della storia. Eppure sono molte le donne che hanno lasciato traccia di sé nelle pieghe della città e giungono fino 
a noi con le loro personalità originali e vibranti. Partendo da Trastevere, andremo alla scoperta delle storie di 
Margherita Luti, giovane amante di Raffaello più nota come "la Fornarina", e di Plautilla Bricci, "architettrice" di 
epoca barocca che studi recenti e biografie hanno fatto conoscere al grande pubblico. Si proseguirà con le vite, 
diversissime tra loro, della cortigiana e poetessa Tullia d'Aragona, della santa patrona di Roma Francesca Romana 
e della nobildonna Olimpia Maidalchini. Ogni figura sarà tratteggiata da poesie, brani letterari e biografici. 
Appuntamento: Piazza Santa Maria in Trastevere, davanti la Basilica; visita e auricolari € 17,00 
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Sabato 02/10/21 h 10:30 - Rinascimento a Roma 
Il Tempietto del Bramante al Gianicolo 

Visita guidata con Marina Giustini  
Bramante riuscì nel 1503 a plasmare in una forma architettonica l’idea assoluta di perfezione, realizzando il piccolo 
tempio dal valore simbolico. Le dimensioni dell’edificio erano ridotte perché non aveva una funzione pratica ma 
simbolica, era stato eretto, infatti, sul luogo in cui secondo la tradizione cristiana era stato ucciso San Pietro. La 
piccola costruzione a pianta circolare, come gli antichi templi a tholos e i mausolei, reintroduce in età 
rinascimentale l’ordine dorico-tuscanico, il più “semplice” tra gli stili classici. Secondo il progetto di Bramante, il 
Tempietto doveva essere inserito in un chiostro circolare che riprendendo il motivo del colonnato l'avrebbe 
amplificato suggestivamente. Il tempietto è ora accessibile dall’attigua Accademia di Spagna.   
Appuntamento: Piazza S. Pietro in Montorio, 2 fronte chiesa; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 02/10/21 h 16:00 - Lungo la via Appia Antica: la Regina Viarum 
Passeggiata con Paola Francesca Polidori 

Percorreremo insieme un tratto della via Appia Antica, la Regina Viarum, da via di Cecilia Metella a Via Erode 
Attico, in corrispondenza del IV miglio della via, per un itinerario tra archeologia e natura. Lungo il tragitto, di circa 
2 Km, andremo alla scoperta dei resti di numerose sepolture, con le loro storie da raccontare, in un viaggio indietro 
nel tempo. 
Appuntamento: Via Appia Antica, 175 angolo via Cecilia Metella, fronte Bar Appia Antica Caffè; visita e auricolari 
€ 12,00 
 

Domenica 03/10/21 h 10:00 - La Necropoli della Banditaccia a Cerveteri  
Visita guidata con Laura Angelelli 

Visitare una necropoli per conoscere la città dei vivi. Il fascino legato al popolo etrusco è ancora oggi alimentato 
dalle scarse conoscenze degli abitati, tuttavia la visita alla celebre necropoli, tra le più importanti e ricche d’Etruria 
nonché tra le più monumentali dell’intero Mediterraneo, permetterà di approfondire molti aspetti della civiltà 
etrusca e di conoscere la storia, i costumi e il pensiero degli abitanti dell’antica Caere. Vi sono documentate 
sepolture di tipologia ed epoca diversa: a pozzetto, a fossa (IX e VIII secolo a.C.), a tumulo (VII e VI secolo a.C.) e 
a dado in cui si riflettono gli aspetti dell’edilizia delle città dei vivi. Tra le più notevoli, ricordiamo gli imponenti tumuli 
che custodiscono camere sepolcrali, come la tomba dei Dolii, dei Vasi Greci e dei Rilievi, che riproducono la forma 
interna delle abitazioni. 
Appuntamento: Cerveteri. Piazza della Necropoli, ingresso Scavi; visita con auricolari € 15,00 + ingresso € 10,00 

 
Domenica 03/10/21 h 16:00 - Da Villa Aldobrandini alla salita del Grillo 

Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 
Una piacevole passeggiata in luoghi poco conosciuti di Roma ma ricchi di storia. Il percorso ha inizio dallo 
spettacolare giardino pensile di Villa Aldobrandini, affacciato su via Nazionale, di grande importanza per il 
sovrapporsi di tracce risalenti ad epoche diverse. Il belvedere di oltre 8.000 metri quadri, grazie alla sua struttura 
circolare e alla sua posizione a strapiombo su largo Magnanapoli, offre una suggestione particolare ed un 
panorama straordinario: dai Mercati Traianei, alla Salita del Grillo e al palazzo del Quirinale. Ci addentreremo in 
angoli poco noti del Rione Monti fino a giungere al Foro di Augusto avendo attraversato storie e tracce di epoche 
diverse. 
Appuntamento: Via Mazzarino 11; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 09/10/21 h 11:30 - Il Giardino dei Cavalieri di Malta e la chiesa di Santa Maria del Priorato all’Aventino 
Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini 

Varcheremo insieme il portone per ammirare cosa si cela dietro il celebre “buco della serratura” e per ripercorrere, 
tra arte e storia, l’origine dell’antico ordine dei Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni, noti oggi come Cavalieri di 
Malta. Dopo le devastazioni delle invasioni barbariche, qui fu costruita una piccola chiesa dedicata a Maria ed 
un monastero benedettino, ceduto poi ai Templari e passato da questi ai Cavalieri di Malta nel 1312. Alla metà del 
XVIII secolo, l’architetto Piranesi ricevette l’incarico di risistemare la chiesa e la piazza, nacque così l’unica opera 
architettonica realizzata dal celebre incisore, amante delle antichità romane. Il progetto iconografico, realizzato 
con una ricca decorazione a stucco di estrema raffinatezza, ripete dappertutto - dalla piazza esterna alla chiesa 
agli arredi del giardino - elementi simbolici quali il serpente, la nave, la croce e poi armi ed emblemi militari che 
alludono alla storia dell'Ordine. A Piranesi si deve anche l’adattamento della prospettiva del “buco della 
serratura”, già creata nel XVI secolo, che permette di avere una visuale perfettamente inquadrata della cupola 
di San Pietro in Vaticano, in cui l’illusione ottica fa sembrare molto più vicina di quanto non sia in realtà.  
Appuntamento: Piazza dei Cavalieri di Malta,4; visita e auricolari € 12,00 + ingresso € 5,00  
 

Sabato 09/10/21 h 16:00 - “La natura temette di essere superata”. Sulle orme di Raffaello 
Passeggiata a due voci con intermezzi teatrali con Laura Angelelli e Cristian Giammarini 

Una passeggiata che vuole ricostruire la vicenda artistica e umana del sublime Raffaello attraverso alcuni degli 
interventi da lui lasciati alla città di Roma. Nato ad Urbino, dopo un soggiorno a Firenze, allora considerata la 
capitale del Rinascimento, giunse a Roma e qui costruì il proprio mito lasciando alla città eterna una eredità 
straordinaria, fatta di pittura e architettura. Partendo dalla Chiesa di S. Maria della Pace, raggiungeremo la vicina 
chiesa di S. Agostino, dove un pilastro della navata centrale porta impresso il profeta Isaia che Raffaello dipinse 
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negli stessi anni del suo operato in Vaticano. Termineremo la visita davanti al Pantheon, dove Raffaello riposa dal 
1520, e leggeremo insieme il magnifico epitaffio inciso sul suo sarcofago, tra i più belli mai composti, e ideato 
dall'amico e letterato Pietro Bembo. La passeggiata verrà accompagnata dalla lettura di brani biografici, scritti 
dei contemporanei e poesie. 
Appuntamento: davanti Santa Maria della Pace; visita e auricolare € 17,00 
 

Domenica 10/10/21 h 16:00 - La città ideale nella Roma Rinascimentale  
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 

L’itinerario che viene offerto ai nostri avventurosi compagni di scoperte si propone di ritrovare nel territorio di Roma 
le tracce ancora visibili ma non più comprese, di un impianto urbanistico voluto dal grande Buonarroti. Sarà 
interessante riconoscere lungo le vie della nostra città le ordinate linee progettuali di Michelangelo che ci 
guideranno fino alla monumentale Piazza del Campidoglio, fulcro dell’intera visione ideale; seguiremo il suo 
originario impianto progettuale che armonizzava i disordinati vicoli medievali della città papale per farla 
rivaleggiare con la Roma dei Cesari. 
Appuntamento: Piazza del Gesù, 48; visita e auricolare € 12,00 
 

Sabato 16/10/21 h 10:00 - Palazzo Chigi ad Ariccia  
Visita guidata con permesso speciale con Gabriele Quaranta  

Il palazzo ducale di Ariccia costituisce un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto 
ambientale e nel suo arredamento originario, a documentare il fasto di una delle più grandi casate papali italiane: 
i Chigi, già proprietari dell’omonimo palazzo romano, oggi sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il palazzo 
fu trasformato su commissione dei Chigi in una fastosa dimora barocca tra il 1664 e il 1672 su un’idea progettuale 
di Gian Lorenzo Bernini, che si servì della collaborazione del suo giovane allievo Carlo Fontana. Forse per le sue 
caratteristiche spagnoleggianti Luchino Visconti volle ambientare nel palazzo gran parte del suo capolavoro: “Il 
Gattopardo”, girando tutti gli interni di Donnafugata, comprese le soffitte. La visita include il piano nobile, le stanze 
del Cardinale e lo splendido parco. 
Appuntamento: Ariccia, Piazza di Corte, 14 ingresso palazzo; visita e auricolari € 15,00 + ingresso € 8,00 
 

Sabato 16/10/21 h 11:00 - Forte Bravetta  
Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini  

L’ex Forte militare Bravetta, nel territorio del XII Municipio, fu triste teatro di gran parte delle esecuzioni eseguite, tra 
il 1927 ed il 1943, dal Tribunale Speciale che condannò a morte 117 uomini e una donna, in prevalenza per attività 
spionistiche. La visita all’interno del Forte militare, ben conservato, avrà carattere storico e documentario e ne 
ricostruirà la storia anche attraverso l’aiuto di documenti storici e biografici.  
Appuntamento: Via Bravetta, 739; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 16/10/21 h 15:00 - PERMESSO SPECIALE 
La domus romana sotto il Monastero di Santa Susanna 

Visita guidata con permesso speciale con Alessandro Locchi  
Posti limitati - max 20 pax 

Un dedalo di corridoi, vani, scale di collegamento aperte al pubblico di recente, ci permetteranno di immergerci 
letteralmente in una nuova dimensione temporale, dentro le viscere di un’altra Roma, affascinante e misteriosa…in 
un viaggio coinvolgente partendo dalla Roma classica, passando per il cristianesimo delle origini, fino ai nostri 
giorni.  Sulla sommità del colle Quirinale, sul luogo dove visse e morì Santa Susanna sorse la chiesa a lei dedicata; 
la chiesa paleocristiana fu eretta sui resti di tre ville romane sovrapposte. Le vestigia del passato sono recentemente 
riemerse e mostrano un’antica domus romana di III sec. d. C. con ambienti, decorati ad affresco, di cui rimangono 
consistenti lacerti e splendidi mosaici. 
Appuntamento: Via XX Settembre, 14; visita e auricolari € 13,00 + ingresso € 5,00 
 
Domenica 17/10/21 h 10:30 - La Controriforma a Roma: la chiesa del Gesù e di Sant’Andrea della Valle. Streghe, 

roghi e inquisizioni al tempo del Concilio di Trento 
Passeggiata con Marina Giustini  

“Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell’ascoltarla (Maiori forsan cum 
timore sententiam in me fertis quam ego accipiam)”. Un percorso storico artistico sul tema della Controriforma a 
Roma che ci condurrà dalla chiesa del Gesù, passando per Sant’Andrea della Valle, fino a Campo de Fiori davanti 
alla statua di Giordano Bruno. Una storia controversa al centro delle dispute tra anticlericali e difensori 
dell'ortodossia cattolica. Dispute cui pose termine Papa Giovanni Paolo II, nel 2000, quando volle chiedere perdono 
per i misfatti storici della Chiesa, scrivendo che la morte di Bruno “costituisce oggi per la Chiesa un motivo di 
profondo rammarico” e un “triste episodio della storia cristiana moderna”. 
Appuntamento: Piazza del Gesù, fronte chiesa; visita e auricolari € 12,00 
 

Domenica 17/10/21 h 15:30 - Novità 
Racconti dei quartieri storici romani  

Architetture in riva al mare: dal liberty al razionalismo 
Passeggiata con Paola Francesca Polidori 
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Una passeggiata nel cuore della città balneare, il cui centro offre una panoramica di tipologie architettoniche 
che partono dai primi del novecento per arrivare ai giorni nostri, svelando inediti scenari sia negli edifici pubblici 
che nelle costruzioni private. Nei primi anni del novecento, il piccolo villaggio di pescatori fu ampliato ed abbellito 
dalla costruzione di eleganti palazzine e villini liberty del centro storico, a cui si affiancano le case popolari su via 
della Marina e corso Duca di Genova. Durante il ventennio fascista, furono chiamati a dare un volto moderno al 
Lido di Roma tutti i maggiori architetti del periodo. Sono di questo periodo il Palazzo del Governatore, progettato 
dall’architetto Vincenzo Fasolo nel 1924; la Colonia, poi denominata Vittorio Emanuele III, costruita tra il 1916 ed il 
1920 su progetto dell’architetto Marcello Piacentini destinata inizialmente a ospedale per le cure elioterapiche di 
bambini affetti da tubercolosi. A partire dagli anni ’30 la ristrutturazione fascista si permea di razionalismo e 
funzionalismo con sfumature e influenze “futuriste” come quelle applicate nell’Ufficio Postale realizzato 
dall’architetto Angelo Manzoni, il quale presenta all’entrata un gruppo di colonne poste a semicerchio, richiamo 
dei pini del Parco di Castel Fusano.  
Appuntamento: Piazza della Stazione Vecchia, 26; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 23/10/21 h 10:00 - Alla scoperta di ‘Porta Maggiore’, uno svincolo molto speciale 
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 

Sarà interessante scoprire nel corso di questa visita la vera natura di quella che appare come un’articolata rotonda 
stradale. Prenderemo in esame la topografia della piazza cercando di proiettarci nel passato e comprendere 
come mai proprio in quest’area di Roma entravano la maggior parte degli acquedotti repubblicani e imperiali; il 
percorso ci consentirà di cogliere la magnificenza dei resti archeologici, dagli acquedotti alle Mura Aureliane, dalle 
Tombe ai tracciati stradali. Attraverseremo la piazza girando intorno alla straordinaria Porta Monumentale, la cui 
storia sarà da noi nuovamente compresa.  
Appuntamento: Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 7; visita e auricolari € 12,00 
 

Domenica 24/10/21 h 10:30 - Le Terme di Caracalla 
Visita guidata con Laura Angelelli 

Grandiose, imponenti, straordinarie per significato e tecniche costruttive, le Terme di Caracalla ancora oggi sono 
una importante testimonianza della maestria costruttiva dei Romani e un interessante documento di vita 
quotidiana. Costruite nel III secolo d.C dall'imperatore Caracalla, furono, per grandezza, seconde solo alle Terme 
di Diocleziano, trasformate in seguito nella Basilica degli Angeli e dei Martiri. Gli imponenti resti, con la grande 
piscina, gli spogliatoi, i bei mosaici in bianco e nero, ci lasciano immaginare la vita brulicante e palpitante che per 
secoli vi fu ospitata. Saremo inoltre aiutati dai tanti scrittori che hanno lasciato brani divertenti e aneddoti gustosi 
sulla vita al suo interno. 
Appuntamento: ingresso scavi, via delle Terme di Caracalla; visita e auricolari € 12,00 + ingresso € 8,00 

 
Domenica 24/10/21 h 15:30 - I giardini pensili di Roma: la collina del Pincio 

Passeggiata con Laura Angelelli 
Una collina che domina il centro storico di Roma e che appare come un piccolo Olimpo: sospesa sulla città, 
lussureggiante di vegetazione e ricca di storie di uomini. Il Pincio ha rappresentato per Roma un luogo di elezione: 
nato come dimora privatissima di famiglie aristocratiche nella tarda antichità divenne in seguito giardino pubblico 
dove passeggiare e cercare riparo dalla calura estiva della capitale e terrazza sospesa da cui ammirare al di sotto 
la città brulicante di vita. Partendo dall'obelisco di Trinità dei Monti raggiungeremo la Casina Valadier, ritrovo della 
mondanità di primo Ottocento e infine raggiungeremo la celebre terrazza su piazza del Popolo raccontando le 
storie dei vari monumenti, dall'Orologio ad acqua, ai busti degli italiani più insigni all'appartato obelisco di Antinoo, 
che svetta tra la fitta vegetazione. 
Appuntamento: sotto l'obelisco di Trinità dei Monti; visita e auricolari € 12,00 

 
Sabato 30/10/21 - h 10:00 

Architetture e racconti dei quartieri storici romani  
L’Esquilino: la città umbertina e i preziosi gioielli barocchi  

Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 
La storica dell’arte, Angela Rosa Mussuto, ci guiderà alla scoperta di preziose tracce d’antichità nascoste da Piazza 
Vittorio Emanuele. Temi della passeggiata saranno le trasformazioni millenarie dell’area dell’Esquilino: i numerosi 
resti romani di ville e templi; la quasi sconosciuta quanto preziosa bellezza della barocca chiesa di Santa Bibiana 
e infine l’Esquilino di inizio ‘900. Il nostro racconto ripercorrerà i primi anni della storia di Roma Capitale. Rivivremo 
l’euforia di una società in rapida trasformazione e il grande fermento edilizio che caratterizzò l’ultimo trentennio 
del XIX secolo, evocheremo immagini di una Roma definitivamente perduta. Infine, dopo una passeggiata tra gli 
edifici di epoca umbertina arriveremo a Piazza Vittorio, tra le nostalgiche immagini della Bella epoque romana, ci 
saluteremo dinanzi al Teatro “Ambra Jovinelli”, affascinante testimonianza del gusto liberty nella nostra città. 
Appuntamento: Largo Leopardi, fronte auditorium di Mecenate; visita e auricolari € 12,00 

 
Sabato 30/10/21 - h 15:30 

Gabriele D’Annunzio e Roma  
 Passeggiata letteraria a due voci con Laura Angelelli e Cristian Giammarini  

Nuovo appuntamento letterario a due voci dedicato al poeta Gabriele D’Annunzio e al suo rapporto con Roma. 
Arrivato non ancora ventenne, D’Annunzio visse le trasformazioni della città da poco divenuta capitale dove tutto 
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era un pullulare di iniziative letterarie. Una borghesia medio-alta si sovrapponeva e sostituiva gradatamente 
l'aristocrazia, riadattandone miti e comportamenti; proprio nel rapporto con il particolare ambiente culturale e 
mondano di Roma, D’Annunzio cominciò a forgiarsi il suo stile raffinato e comunicativo, la sua visione del mondo 
e il nucleo centrale della sua poetica. Da Trinità dei Monti, luogo d’appuntamento, scenderemo lungo via 
Gregoriana, nei luoghi descritti nel romanzo Il Piacere. In via Borgognona al numero 12, è la prima casa romana 
da cui partì alla conquista della città. Accompagnati da brani letterari, versi e documenti, ripercorreremo nelle vie 
del centro i passi percorsi infinite volte da Gabriele fino alla Galleria Sciarra, ove erano le redazioni de “La Tribuna” 
e “Cronaca Bizantina”, riviste letterarie e mondane per le quali scriveva. 
Appuntamento: Piazza Trinità dei Monti, obelisco; visita con auricolari € 17:00 
 

Domenica 31/10/21 h 10:00 - La Roma di Sisto V, tra distruzione e modernità 
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 

La passeggiata si propone di rileggere sul territorio cittadino uno dei più interessanti interventi di riqualificazione 
urbana che il Rinascimento ci ha lasciato in eredità. E’ all’intraprendente papa Peretti, al secolo Sisto V, che si deve 
la realizzazione della Via Sistina; ci concentreremo sul tratto viario che aveva come fulcro Trinità dei Monti, una 
vera riscoperta da parte nostra, della volontà papale di riqualificare la città anche a costo di spregiudicate 
distruzioni. Arriveremo fino alla Terrazza del Pincio da cui abbracceremo con lo sguardo la Roma rinascimentale e 
barocca con le sue cupole e i suoi riscoperti obelischi antichi. 
Appuntamento: Piazza Barberini alla fontana del Tritone; visita e auricolari € 12,00 
-  

N.B. Potete richiedere di essere iscritti alla nostra mailing inviando una e-mail al nostro indirizzo con la dicitura: inserimento mailing o attraverso il nostro sito 
internet. PRIVACY. Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), La informiamo che il Suo indirizzo si trova nella mailing list 
di Spazio Libero e Le abbiamo inviato fino ad oggi inviti ed informazioni riguardanti le nostre attività culturali. Le comunichiamo inoltre che i Suoi dati sono e 

saranno trattati con estrema riservatezza. Le informative sono comunicate individualmente ai singoli interessati senza che altri possano mai giungere a 
conoscenza del suo indirizzo. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari inviando una e-mail con scritto 
"CANCELLAMI" all'indirizzo info@spazioliberocoop.it. Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione delle nostre comunicazioni. 


