
 

                                                                                      Programma Vivere Roma a cura di Spazio Libero - Gennaio 2022 

   
 Le visite di Vivere Roma  

Spazio Libero 
GENNAIO 2022 

https://spazioliberocoop.it/calendario-eventi/ 

DATA GUIDA VISITA APPUNTAMENTO COSTO 

Sabato 
08/01/22 
h 15:30 

Paola F. 
Polidori 

Architetture e racconti dei quartieri storici 
romani: Il Pigneto: da Pasolini alla Street Art 

 

Passeggiata 

Uscita Metro C, 
via del Pigneto 

incrocio 

Circonvallazione 
Casilina 

visita e 
auricolari 
€ 12,00 

 

Domenica 
09/01/22 
h 10:00 

Laura 
Angelelli 

NOVITA’ 

Il Giardino Segreto del Fontanone al Gianicolo 
 

Visita guidata con permesso speciale 

Fontanone del 
Gianicolo 

visita e 
auricolari 

€ 12,00 
ingresso € 

4,00 

Sabato 
15/01/22 
h 10:00 

Marina 
Giustini 

La casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto 
 

Visita guidata con apertura straordinaria 

a numero chiuso - max 25 persone 

Piazza del Grillo, 
1 

visita e 
auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 
10,00 

Domenica 
16/01/22 
h 10:30 

Maria Rosa 
Patti 

Capolavori di scultura antica dal Mediterraneo: 

il Museo Barracco 
 

Visita guidata 

Corso Vittorio 
Emanuele II, 168 

visita e 
auricolari 

€ 12,00 

Lunedì 
17/01/22 
h 17:30 

Laura 
Angelelli 

Klimt 
La secessione e l’Italia 

 

Mostra Temporanea 
a numero chiuso - max 25 persone 

Via S. Pantaleo, 
10 Palazzo 

Braschi 

visita e 
auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 
14,00 

Sabato 
22/01/22 
h 09:45 

Angela Rosa 
Mussuto 

Il complesso rinascimentale  

di Sant’Onofrio al Gianicolo  
 

Visita guidata con permesso speciale 

Piazza di S. 
Onofrio, 2 

visita e 
auricolari 

€ 12,00 

 offerta € 2,00 

Sabato 
22/01/22 
h 15:30 

Paola F. 
Polidori 

NOVITA’ 
Architetture e racconti dei quartieri storici 

romani: Torpignattara 

 
Passeggiata 

uscita Metro C, 
via del Pigneto 

incrocio 
Circonvallazione 

Casilina 

visita e 
auricolari 

€ 12,00 

Domenica 
23/01/22 
h 10:30 

 

Maria Rosa 
Patti 

I “cento giorni” di Napoleone  
Il Museo Napoleonico di Roma 

 

Visita guidata 

Piazza di Ponte 
Umberto I, 1  

visita e 
auricolari 

€ 12,00 

Domenica 
23/01/22 
h 15:30 

 

Marina 
Giustini 

Architetture e racconti dei quartieri storici 

romani: Ostiense, racconti di storia e ferro 

all’ombra della Piramide  
Passeggiata  

Porta San Paolo, 
lato via Ostiense  

visita e 
auricolari 

€ 12,00 

Venerdì 
28/01/22 
h 14:15 

Laura 
Angelelli 

Villa il Vascello 

 Palazzo Giustiniani al Gianicolo  
 

Visita guidata con apertura straordinaria 

a numero chiuso - max 20 persone 

Largo di Porta 
San Pancrazio, 

museo 

visita e 
auricolari 

€ 12,00 

Sabato 
29/01/22 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Trastevere sconosciuto: Santa Maria in Cappella 

e i Bagni di Donna Olimpia 
 

Visita guidata con permesso speciale 

Piazza S. Cecilia 

visita e 
auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 6,00 

Domenica 
30/01/22 
h 09:45 

 

Laura 
Angelelli NOVITA’ 

La Serra Moresca a Villa Torlonia  

Visita guidata 

Via Nomentana, 
70 

visita e 
auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 5,00 
gratuito Mic 

 

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   

http://www.spazioliberocoop.it/


 

 

Spazio Libero Turismo e Cultura Tour Operator                                                     www.spazioliberocoop.it info@spazioliberocoop.it  06 70 45 45 44 - + 39 327 71 71 733  

 

- 2 

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. 

 

LE  VIS ITE  IN DETTAGLIO 

 
Sabato 08/01/22 h 15:30 – 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 09/01/22 h 10:00 - NOVITA’ - Il Giardino segreto del Fontanone al Gianicolo 

Visita guidata con permesso speciale con Laura Angelelli 
L’Acqua Paola, è una delle icone della città di Roma: conosciuta da tutti come “Il Fontanone” del Gianicolo, 
nasconde sul retro un “Giardino dei Semplici”. Grazie ad un’apertura speciale, avremo accesso anche al 
segreto “Giardino dei Semplici”: situato all’interno del giardino del Convento di S. Pietro in Montorio, fu la sede 
dell’Orto Botanico dell’Università di Roma dal 1660 fino al 1820, quando papa Pio VII decise di disporre la nuova 
sede dell’Orto Botanico a Palazzo Salviati ai piedi del Gianicolo. Il Fontanone dell’Acqua Paola, nel punto più alto 
del Gianicolo, rappresenta la “mostra dell’acqua”, una fontana monumentale voluta all’inizio del 1600 da papa 
Paolo V Borghese, per celebrare il restauro dell’antico Acquedotto Traiano. La figura di Papa Paolo V è ricordata 
infatti dallo stesso nome che assume la fontana “Acqua Paola” e dagli stemmi della famiglia, il drago e l’aquila, 
che compaiono in diversi punti. 

Appuntamento: Fontanone del Gianicolo; visita e auricolari € 12,00 + ingresso € 4,00 

 

Sabato 15/01/22 h 10:00 - La casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto   
Visita guidata con apertura straordinaria con Marina Giustini  

Max 25 pax 
Con un’apertura straordinaria avremo accesso alla Casa dei Cavalieri di Rodi, prima sede del Priorato romano, 
affacciata sul Foro di Augusto. Il percorso permetterà di ripercorrere la storia dei Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero 
di San Giovanni in Gerusalemme, meglio conosciuti come Cavalieri di Rodi o Cavalieri di Malta. Visiteremo la 
splendida chiesa di San Giovanni Battista, all’interno di strutture di età romana, ammireremo il Salone d’onore, la 

Sala della Loggetta e termineremo sulla Loggia a otto arcate ogivali dalla quale si gode un panorama straordinario 
sui Fori imperiali. L’edificio, di proprietà del Comune di Roma, è concesso in uso ai Cavalieri di Malta in ricordo del 
loro generoso intervento a sostegno della popolazione di Roma durante la II guerra mondiale.  

Appuntamento: Piazza del Grillo, 1; visita e auricolari € 12,00, ingresso € 10,00 

 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
http://www.spazioliberocoop.it/
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Domenica 16/01/22 h 10:30 - Capolavori di scultura antica dal Mediterraneo: il Museo Barracco 

Visita guidata con Maria Rosa Patti 
In una splendida palazzina cinquecentesca, affacciata su Corso Vittorio Emanuele II, è ospitato un piccolo e 
ricchissimo museo di grandi capolavori di scultura antica provenienti da tutta l’area del Mediterraneo: il Museo di 
Scultura Antica Giovanni Barracco, a ingresso gratuito. La straordinaria collezione di sculture antiche di arte assira, 
egizia, cipriota, fenicia, etrusca e greco-romana costituisce una raccolta unica, frutto dell’interesse collezionista di 
Giovanni Barracco, ricco gentiluomo calabrese, che ne fece dono al Comune di Roma nel 1904. Una visita di 
grande suggestione che ci permetterà di conoscere più da vicino alcuni capolavori e la vicenda umana del 
Barone Barracco, diviso tra impegno politico nella nuova Italia unita e la passione per le civiltà del Mediterraneo. 

Appuntamento: Corso Vittorio Emanuele II, 168; visita e auricolari € 12,00, ingresso gratuito 
 

Lunedì 17/01/22 h 17:30 - Klimt. La secessione e l’Italia 

Visita guidata alla mostra temporanea a Palazzo Braschi con Laura Angelelli 

Max 25 pax 
Il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”, un evento espositivo che segna 

il ritorno in Italia dell’artista austriaco con alcuni dei suoi capolavori provenienti dal Museo Belvedere di Vienna, 
dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private. La mostra ripercorre la vita e la produzione artistica di 
Klimt, sottolineandone il ruolo di cofondatore della Secessione viennese e indagando sul suo rapporto con l’Italia, 
meta dei suoi viaggi e luogo di alcuni suoi successi espositivi. Sono circa 200 le opere esposte, tra dipinti, disegni, 
manifesti d’epoca e sculture di Klimt e degli artisti della sua cerchia. Oltre a opere icon iche come la famosissima 
Giuditta I, Signora in bianco, Amiche I (Le Sorelle) e Amalie Zuckerkandl è possibile ammirare anche prestiti del 
tutto eccezionali come La sposa della Klimt Foundation e Ritratto di Signora, trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza nel 1997 e recuperato fortunosamente nel 2019.  
Appuntamento: Via di San Pantaleo, 10 Palazzo Braschi; visita e auricolari € 12,00, ingresso € 14,00 (€ 12,00 ridotto 

per under 25 e over 65, insegnanti, possessori MIC card) 

 
Sabato 22/01/22 h 09:45 - Il complesso rinascimentale di Sant’Onofrio al Gianicolo 

Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 
La visita sarà un’occasione per riscoprire una chiesa ricca di testimonianze rinascimentali nell’incredibile panorama 
del Gianicolo e la fatica della salita sarà ricompensata dall’amenità del luogo, custode di straordinarie opere 
d’arte. Numerose sono le opere d’arte conservate in Sant’Onofrio e nel suo armonioso portico di gusto 
rinascimentale. Tra le più preziose, ricordiamo l’originaria decorazione absidale a cui posero mano Bernardino 
Pinturicchio e Baldassarre Peruzzi, mentre ad arricchire le cappelle troveremo dipinti di Antoniazzo Romano, 
Annibale Carracci, Domenichino e un’incredibile serie di epigrafi e lastre tombali. Tra queste, un posto di ri lievo 
spetta al monumento a Torquato Tasso, il cui legame con il luogo è divenuto mitico. Ancora adesso nello sperone 
del Colle Ventoso si conserva la quercia, ormai secca, sotto cui il poeta si ritirava in meditazione. 

Appuntamento: Piazza di Sant’Onofrio, 2 sulla scalinata della chiesa; visita e auricolari € 12,00, offerta € 2,00 
 

Sabato 22/01/22 h 15:30 - NOVITA’ - Architetture e racconti dei quartieri storici romani: Torpignattara 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori 
L’insolito nome del quartiere tradisce un passato antico. Già nell’Alto Medioevo, i romani identificavano il Mausoleo 
di Elena, madre dell’Imperatore Costantino, come “Torre delle pignatte”, per la presenza delle grandi anfore usate 
nella costruzione della volta della tomba. Le spoglie della santa furono traslate nella chiesa dell’Ara Coeli nel 1130 
per volere di Innocenzo II e il sarcofago è tuttora conservato ai Musei Vaticani. La zona, in età romana disseminata 
di ville, sepolcri, ha avuto un rapido sviluppo edilizio all’inizio del XX secolo ed ha accolto numerose famiglie di 
immigrati e artigiani. Negli ultimi anni Torpignattara, da sempre quartiere multietnico, si è trasformata in un vero e 
proprio museo en plein air. I muri della zona ospitano i lavori dei più noti artisti di murales del mondo, dimostrando 
le potenzialità di un’arte che, nascendo fuori dai musei, dialoga direttamente col pubblico, raccontando la storia 
di un quartiere multietnico nel quale storia, impegno civile e arte contemporanea coesistono.  
Appuntamento: uscita Metro C, via del Pigneto incrocio Circonvallazione Casilina; visita e auricolari € 12,00 

 

Domenica 23/01/22 h 10:30 - I “Cento Giorni” di Napoleone al Museo Napoleonico 
Visita guidata con Maria Rosa Patti 

Il 26 febbraio 1815, Napoleone Bonaparte dopo 10 mesi di esilio, fugge dall’isola d’Elba. Hanno inizio così i “100 

giorni”, il tentativo di riprendere il potere che si conclusero con la definitiva sconfitta a Waterloo e l’esilio a 
Sant’Elena.  Roma, città che fu “libera e imperiale”, è stata una delle capitali dell’Impero Napoleonico, per il suo 
forte valore simbolico nonché la residenza di parte della famiglia Bonaparte prima e dopo la disfatta. Ancora oggi 
è possibile ripercorrere i luoghi legati ai Corsi, tra questo il piccolo museo Napoleonico, ad ingresso gratuito, donato 
al Comune di Roma dal conte Giuseppe Primoli, pronipote dello stesso Napoleone. Il conte raccolse ricordi della 
famiglia, creando una “casa museo” in cui è possibile ricostruire la storia pubblica e privata di una famiglia 
protagonista della storia. 

Appuntamento: Piazza di Ponte Umberto I, 1; visita e auricolari € 12,00, ingresso gratuito 

 
Domenica 23/01/22 h 15:30 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani:  

Ostiense - racconti di storia e ferro all’ombra della Piramide  

Passeggiata con Marina Giustini 
Il quartiere industriale della Roma di inizio 900 è attraversato negli ultimi anni da un fermento culturale, che ne sta 
cambiando il volto. La nostra passeggiata, tra Piramide ed il Gasometro, ci condurrà attraverso le numerose 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
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trasformazioni di questa area, dove tutto è storia e nella quale il ferro è il materiale principale. Sarà l’occasione per 
parlare della Piramide e della difesa di Roma del settembre 1943, ma anche di Porta Ostiense, delle mura aureliane 
e dei progetti del piano regolatore del 1873 per la zona industriale. Su via del Porto Fluviale, il passato ed il presente 
del quartiere si intrecciano tra street art, vecchie costruzioni e i nuovi interventi edilizi che stanno portando nuova 
vitalità alla zona, pur preservando le imponenti strutture di archeologia industriale. Raggiungeremo il Ponte 
dell’Industria, noto come Ponte di Ferro, presso il quale è il monumento alle donne uccise il 7 aprile 1944 e 
concluderemo nell’area dei 4 gasometri. Il Gasometro di Roma, chiamato anche il Colosseo Industriale, è rimasto 
in funzione dal 1937 agli anni 70. Con i suoi 90 m. di altezza, 1551 pali infissi per una lunghezza complessiva di 36 km 
e 63 m. di diametro di altezza di strutture metalliche è il più grande d’Europa. 
Appuntamento: Porta San Paolo, lato Ostiense; visita e auricolari € 12,00  
 

Venerdì 28/01/22 h 14:15 - Villa il Vascello 
 Palazzo Giustiniani al Gianicolo  

Visita guidata con apertura straordinaria a numero chiuso con Laura Angelelli - max 20 persone  
Con un permesso speciale visiteremo in esclusiva la villa del Vascello, sede dal 1983 del Grande Oriente di Italia. 

La nostra guida sarà affiancata dal personale interno della biblioteca del Grande Oriente che illustrerà anche gli 
aspetti storici dell’Istituzione. Il nome col quale è nota deriva dalle forme particolari che assumeva il palazzo 
principale, e che lo facevano somigliare ad un vascello in navigazione. Il progetto, in piena età barocca, vide la 
luce nel 1633 ad opera di Plautilla Bricci, unico architetto donna dell’Europa preindustriale, ed aveva come 
committente l'abate Elpidio Benedetti, consigliere del Cardinale Mazzarino. La villa, alla sommità del Gianicolo, 
rappresenta un luogo storico per la nostra città, nel giugno 1849 fu teatro insieme al Casino dei Quattro Venti e 
Porta S. Pancrazio dell’epica difesa di Roma assediata dalle truppe francesi del generale Oudinot e per alcuni 
giorni rappresentò l'ultimo baluardo dei difensori prima delle mura di Roma, riportando ingenti danni tanto da 

essere in parte demolita. Nel 1877 fu acquistata dal generale Giacomo Medici, che aveva partecipato alla difesa 
della villa nel 1849 e per questo era stato nominato Marchese del Vascello, il quale si preoccupò di ristrutturare 
perlomeno gli edifici minori, dandole praticamente l'aspetto attuale.  
Appuntamento: Largo di Porta S. Pancrazio, presso il Museo Repubblica Romana a Porta San Pancrazio; visita e 

auricolari € 12,00 

 
Sabato 29/01/22 h 15:30 - Trastevere sconosciuto: Santa Maria in Cappella e i Bagni di Donna Olimpia 

Visita guidata con permesso speciale con Angela Rosa Mussuto 
Visita ad un angolo poco noto di Trastevere. Scopriremo un percorso museale unico nel suo genere che include: 
la piccola e bellissima Chiesa di Santa Maria in Cappella, parte dei giardini della tenuta dei Pamphilj e una zona 
dell’antico “hospitale”. La chiesa, consacrata nel 1090 da papa Urbano II, venne assegnata nel XV secolo alla 
congregazione delle Oblate di Santa Francesca Romana che vi fondarono un ospedale. Due secoli più tardi, la 
potente, donna Olimpia Maidalchini, ne ottenne il possesso, trasformando il complesso in un casino ‘belvedere’ 
affacciato sul Tevere, noto come ‘Bagni di Donna Olimpia’ per la possibilità, sembra, di fare con riservatezza i bagni 
nel fiume. Nel 1857, il principe Doria Pamphilj incaricò l’architetto Busiri Vici della costruzione di un ospedale, attivo 
ancora oggi con il nome di Santa Francesca Romana. Molto interessante è anche il piccolo museo, allestito nelle 

sale dell’antico ospizio, in grado di narrare le vicende della chiesa attraverso un excursus storico dall’epoca 
romana fino all’Ottocento, grazie ai suoi numerosi e preziosi reperti quali i resti degli affreschi che decoravano la 
chiesa, alcune piccole olle che conservano le reliquie dei primi papi della chiesa Cattolica, alcune attribuite 
addirittura a San Pietro ed una splendida croce in mosaico, probabile opera di Francesco Borromini. 
Appuntamento: Piazza S. Cecilia; visita e auricolari € 12,00, ingresso museo € 6,00 

 

Domenica 30/01/22 h 09:45 - NOVITA’- La Serra Moresca di Villa Torlonia 
Visita guidata con Laura Angelelli 

La straordinaria Serra Moresca di Villa Torlonia apre al pubblico dopo 14 anni di articolati e complessi interventi di 
restauro che hanno restituito al pubblico un nuovo percorso museale, che dalla Serra Moresca conduce fino alla 
Grotta artificiale. Storia, natura e suggestioni lontane dialogano all’interno del complesso monumentale 
ottocentesco, gioiello di raro eclettismo ed unico nel panorama romano, voluto dall’estro del principe Alessandro 
Torlonia e realizzato, nel 1840, dall’architetto veneto Giuseppe Jappelli, che trasse ispirazione dall’Alhambra di 
Granada. La serra fu concepita per ospitare piante rare ed esotiche, ma anche come suggestivo scenario per 
eventi, per destare la meraviglia del pubblico in una grotta artificiale, avvolti da rivoli d’acqua e laghetti.  
Appuntamento: Via Nomentana, 70; visita e auricolari € 12,00, ingresso € 5,00 
-  

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. 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
mailto:info@spazioliberocoop.it

	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
	LE VISITE IN DETTAGLIO

