
 

                                                                            Programma Vivere Roma di Spazio Libero gennaio febbraio 2023 

 Le visite di Vivere Roma - Spazio Libero 
Gennaio - Febbraio 2023 

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

DATA GUIDA VISITA APPUNTAMENTO COSTO 

Sabato 
14/01/23 
h 10:15 

 

Laura 
Angelelli Il Museo delle Mura a Porta San Sebastiano 

e il camminamento 
Visita guidata 

Via di Porta San 
Sebastiano, 18 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Ingresso 
gratuito 

Sabato 
14/01/23 

h 15:30 
 

Laura 
Angelelli 

Basilica di Santa Maria in Cosmedin 
La chiesa greco-cattolica melchita di rito 

Bizantino  
Visita guidata 

Piazza Bocca della 

Verità, 18 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

Domenica  
15/01/23  
h 10:30 

Marina 
Giustini 

Il Quartiere Ostiense tra street art e 
archeologia industriale 

racconti di storia e ferro all’ombra della 

Piramide 
Passeggiata  

Porta San Paolo, lato 
Ostiense 

 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

 

Domenica  
15/01/23  
h 15:45 

Maria Rosa 
Patti 

Mostra ai Musei Capitolini  

Domiziano Imperatore, odio, amore 
Visita guidata 

Ingresso gratuito per i possessori della Carta MIC 

(acquistabile on line o sul posto recandosi in 
anticipo) 

Campidoglio, statua 
Marco Aurelio lato 

scala 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 15,00 
Gratuito con 

Mic Card 

Sabato 
21/01/23 
h 10:00 

 

Angela Rosa 
Mussuto 

Santa Maria dell’Orto a Trastevere: la 

chiesa delle Corporazioni, l’oratorio e il 

giardino 
Visita guidata con permesso speciale 

Via Anicia, 10 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 10,00 

Sabato 
21/01/23 
h 15:30 

 

Laura 
Angelelli 

La Gnam  

Galleria Nazionale di Arte Moderna e 

Contemporanea  
Visita guidata 

Viale delle Belle Arti, 
131 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 10,00 

Domenica 
22/01/23 

h 09:45 

Marina 
Giustini  

L’eleganza eclettica di Villa Blanc a via 

Nomentana 

Visita guidata con permesso speciale - max 
20 persone. Le prenotazioni si chiudono 

lunedì 16/01 indicare nominativi e telefono 

Via Nomentana, 216 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Ingresso 
gratuito 

Domenica 
22/01/23 
h 15:15 

Angela Rosa 
Mussuto Castel Sant’Angelo, da mausoleo a fortezza  

Visita guidata 
Lungotevere castello, 

50 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 15,00 

Sabato 
28/01/23 
h 10:00 

 

Laura 
Angelelli 

I preziosi tesori di Santa Maria della Pace 
nel Rione Ponte  
Visita guidata 

S. Maria della Pace, 
Arco della Pace, 5 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Offerta 

Sabato 
28/01/23 
h 16:00 

 

Maria Rosa 
Patti 

A proposito di Napoleone 

Il Museo Napoleonico di Roma  
Visita guidata con letture di brani e 

documenti  

Piazza di Ponte 
Umberto, 1  

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Ingresso 
gratuito 

Domenica 
29/01/23 
h 10:30 

Marina 
Giustini 

A passeggio nel Foro Boario, tra i miti della 

fondazione di Roma 
Passeggiata 

Via Petroselli, 50 
(ufficio Anagrafe) 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Domenica 
29/01/23 
h 15:30 

 

Laura 
Angelelli  La Centrale Montemartini 

Visita guidata 
Ingresso gratuito per i possessori della 

Carta MIC (acquistabile anche on line) 

Viale Ostiense, 106 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 10,00 

Gratuito con 
Mic Card 

Sabato 
04/02/23 
h 10:00 

 

Laura 
Angelelli 

 

La casa Museo dei poeti a Roma: il Museo 

Keats - Shelley 
Visita guidata con letture di poesie 

 

Piazza di Spagna, 26 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Ingresso 

€ 6,00 
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Sabato 
04/02/23 
h 15:30 

 

Maria Rosa 
Patti 

I Sotterranei di San Crisogono  
Visita guidata 

Piazza Sidney 
Sonnino, portico 

Chiesa  

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Ingresso 

€ 3,00 

Domenica 
05/02/23 
h 10:00 

 
 

Angela Rosa 
Mussuto 

 
Villa Giulia e il Museo Etrusco  

Visita guidata 
Ingresso gratuito prima domenica del mese 

Piazzale di Villa 
Giulia, 9 ingresso 

Museo 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Ingresso 
gratuito 

Domenica 
05/02/23 
h 15:00 

 

Laura 
Angelelli 

 

Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Massimo alle Terme  

Visita guidata 
Ingresso gratuito prima domenica del mese 

Largo di Villa Peretti 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Ingresso 
gratuito 

 Mercoledì 
08/02/23 

PROMEMORIA: 
SCADENZA PER LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO  

VISITA ALLA GALLERIA BORGHESE 

SABATO 25 FEBBRAIO h 16:45 

Sabato 
11/02/23 
h 10:00 

 

Angela Rosa 
Mussuto 

Roma medievale: gli affreschi del Cavallini 

in Santa Cecilia e l’area archeologica 
Visita guidata 

Piazza di Santa 
Cecilia, 22 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 5,00  

Sabato 
11/02/23 
h 15:30 

Angela Rosa 
Mussuto 

Da Via Giulia a Piazza Farnese attraverso il 

rinascimento romano 
Visita guidata 

Piazza dell’Oro, 
davanti chiesa S. 

Giovanni de 
Fiorentini 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
12/02/23 
h 10:00 

 

Daniela 
Pacchiani 

Casino Massimo Lancillotti e gli affreschi dei 

Nazareni 
Visita guidata 

Via Matteo 
Boiardo,16 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
12/02/23 
h 15:30 

Marina 
Giustini 

Il Trullo, il quartiere “Metroromantico” 

La rivolta gentile tra Gianni Rodari, street art 
e street poetry 
Passeggiata 

Via Ventimiglia, 
davanti alla 

Parrocchia di San 
Raffaele 

Visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Sabato 
18/02/23 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Celio Segreto: la Basilica dei Ss. Quattro 

Coronati e la Cappella di San Silvestro 
Visita guidata 

Via Ss. Quattro 
Coronati, 20 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Ingresso € 3,00  

Sabato 
18/02/23 
h 15:30 

 

Angela Rosa 
Mussuto 

Il navigatore di Sisto V. Il sistema degli 

obelischi romani  
Passeggiata 

Piazza Barberini, 
Fontana del Tritone  

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
19/02/23  
h 10:30 

Marina 
Giustini 

e Cristian 
Giammarini 

Visita a due voci a Testaccio sulle tradizioni 
del Carnevale Romano 
Passeggiata a due voci 

Iniziativa Gratuita - Progetto Facciamo 
Festa - finanziato dal Municipio Roma I  

Piazza Santa Maria 
Liberatrice 
Giardino 

 
Iniziativa 
Gratuita  

 

Domenica 
19/02/23  
h 16:30 

Laura 
Angelelli 

ABC di Spazio Libero Trastevere insieme 
Passeggiata con aperitivo (facoltativo) 

 

Piazza Santa Maria in 
Trastevere, fontana  

 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Lunedì 
20/02/23  

h 16:15 

Spazio Libero 
e Radici 

Laboratorio creativo di maschere  
a cura di Radici 

Iniziativa Gratuita - Progetto Facciamo 
Festa - finanziato dal Municipio Roma I  

Piazza Santa Maria 
Liberatrice 
Giardino 

 
Iniziativa 

Gratuita  
 

Martedì 
21/02/23  
h 16:15 

Banda della 
Scuola 

popolare di 
Musica di 
Testaccio 

Gran Concerto di Carnevale con la Banda 

della Scuola popolare di Musica di 

Testaccio 
Iniziativa Gratuita - Progetto Facciamo 
Festa - finanziato dal Municipio Roma I 

Piazza Santa Maria 
Liberatrice 
Giardino 

 
Iniziativa 
Gratuita  

 

Venerdì 
24/02/23 

PROMEMORIA: 

SCADENZA PER LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO – ULTIMA DATA  
VISITA ALLA MOSTRA VAN GOGH  

LUNEDì 13 MARZO h 16:45 

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

 

- 3 

Sabato 
25/02/23 
h 10:00 

 

Maria Rosa 
Patti 

Roma Repubblicana: trekking lungo le 

Mura Serviane  
Passeggiata 

Via Marsala, angolo 
via Solferino 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 
 

Sabato 
25/02/23 
h 16:45 

 

Laura 
Angelelli La Galleria Borghese  

Visita guidata – max 15 pax 
E’ richiesto il pagamento anticipato entro 

08/02/23 

Piazzale Scipione 
Borghese, 5 

Visita e 
auricolari 

€ 17,00 
Ingresso € 15,00 

Pagamento 
anticipato  

Domenica 
26/02/23 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Passeggiata nel cuore antico di Monti e la  
chiesa di San Lorenzo a via Panisperna  

Visita guidata 
Via Panisperna 90 

Visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

Domenica 

26/02/23 
h 15:30 

 

Laura 

Angelelli 
e Cristian 

Giammarini 

C’era una volta il Ghetto: racconti a due 

voci della Roma Ebraica e non solo 
Passeggiata a due voci  

Davanti al Portico di 
Ottavia 

Visita e 

auricolari 
€ 18,00 

Lunedì 
13/03/23 
h 16:45 

Laura 
Angelelli 

Van Gogh a Palazzo Bonaparte 

Prenotazione e pagamento biglietto 

anticipato ENTRO 24/02/23  
Mostra temporanea posti limitati  

 20 partecipanti 

Piazza Venezia, 5 

visita e 
auricolari  
€ 15,50 + 
ingresso  

€ 17,50 

 

La prenotazione è obbligatoria: tel. 06/70 45 45 44 – 327 71 71 733 (anche whatsapp) 
info@spazioliberocoop.it – www.spazioliberocoop.it e FB Vivere Roma   

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. 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 venerd ì precedente la 
visita.  

• 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. 

 

LE  VIS ITE  IN DETTAGLIO 

 
Sabato 14/01/23 h 10:15 - Il Museo delle Mura a Porta San Sebastiano e il camminamento 

Visita guidata con Laura Angelelli 
Dal Museo delle Mura che ha sede nella porta San Sebastiano, una delle più grandi e meglio conservate delle 
mura aureliane, è possibile accedere e percorrere un tratto di circa 350 metri del cammino di ronda sulle mura. 
Sarà l’occasione per parlare del rapporto tra la città e le sue mura millenarie, che tuttora la circondano 
conservando circa 12 chilometri dei 18 originari.  Approfondiremo la tecnica ingegneristica, militare e balistica 
che ha permesso la realizzazione di una simile opera militare e parleremo della storia più recente della porta. Il 
monumento ha avuto usi più o meno consoni alla sua importanza, nel 1939, nonostante il parere contrario della 

Ripartizione Antichità e Belle Arti, gli ambienti interni della Porta furono trasformati nell’abitazione e nello studio 
privato del segretario del partito fascista Ettore Muti, che vi rimase dal 1941 al ‘43. 

Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano, 18; visita e auricolari € 13,00, Ingresso gratuito 
 

Sabato 14/01/23 h 15:30 - La Basilica di Santa Maria in Cosmedin 

La chiesa greca melchita cattolica di rito Bizantino  
Visita guidata con Laura Angelelli 

Oltre la celebre Bocca della verità, che attrae ogni anno milioni di visitatori, ci sono molti motivi per visitare la 

basilica minore di Santa Maria in Cosmedin. La Basilica è il luogo di riferimento per i fedeli della chiesa greca 
cattolica melchita in Italia. I Greco melchiti sono una Chiesa cattolica, di rito bizantino che segue la liturgia del 
VI-VII secolo di San Giovanni Crisostomo. La chiesa si trova nel cuore pulsante della città, nei luoghi che hanno 
testimoniato la nascita di Roma e vicino al fiume Tevere, nel rione Ripa, anticamente denominata Ripa Greca, 
dal suo famoso porto crocevia di merci e culture dall’oriente greco. Papa Adriano I nell’VIII secolo per la 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
http://www.spazioliberocoop.it/
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comunità greca a Roma volle ampliare e decorare la basilica, rivestita di una splendente veste e 
soprannominata per questo Cosmedin, che significa decorata. Si conservano numerosi resti di età. romana e 
medievale. 

Appuntamento: Piazza Bocca della Verità, 18; visita e auricolari € 13,00 + offerta  
 

Domenica 15/01/23 h 10:30 - Ostiense tra street art e archeologia industriale.  

Racconti di storia e di 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 
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.  
Appuntamento: Porta San Paolo, lato Ostiense; visita e auricolari € 13,00 

 

Domenica 15/01/23 h 15:45 - Mostra ai Musei Capitolini 
Domiziano Imperatore, odio, amore 

Visita guidata con Maria Rosa Patti 

Ingresso gratuito per i possessori della Carta MIC 

La mostra dedicata a Domiziano, l’ultimo imperatore della gens Flavia, amato e odiato in vita così come in morte, 
racconta la complessità e i contrasti di questa figura e del suo impero ed espone quasi 100 opere. La mostra si 
configura come un’occasione importante per far conoscere, con l’ausilio didattico di plastici e video, quanto 
l’imperatore sia intervenuto sulla città con la sua politica edilizia e propagandistica: monumenti come l’Arco di 
Tito, il Tempio di Giove Capitolino e il suo stadio, conservato sotto Piazza Navona, ne sono ancora vivi testimoni. 
Il percorso espositivo, che comprende opere realizzate in materiali e tecniche eterogenei quali statue di divinità 
e di figure mitologiche e ritratti dell’imperatore e dei familiari in marmo, monete d’oro, un prezioso cammeo e 
affreschi, permette di ricostruire la figura di questo importante imperatore e la società del suo tempo. 
Appuntamento: Campidoglio, statua Marco Aurelio lato scalinata; visita e auricolari € 13,00; Ingresso € 15,00, 

gratuito con Mic Card in corso di validità (acquistabile on line o sul posto recandosi in anticipo - informazioni su 

https://miccard.roma.it) 
 

Sabato 21/01/23 h 10:00 - Santa Maria dell’Orto a Trastevere: la chiesa delle Corporazioni,  

l’oratorio e il giardino 
Visita guidata con permesso speciale con Angela Rosa Mussuto 

Santa Maria dell’Orto è la chiesa dei Trasteverini, del popolo, dei lavoratori. E popolari sono le sue origini: si narra 
che queste ultime si debbano a un fatto ritenuto miracoloso alla fine del XV secolo. Per meglio organizzare il culto 
della Madonna dell’Orto, si decise di riunire una Confraternita. Dodici università diedero lustro all’edificio 
facendosi carico delle spese per gli stucchi, i dipinti, le decorazioni: gli ortolani, i pizzicaroli, i fruttaroli, i mercanti, 
i sensali, i molinari, i vermicellari (ovvero i produttori di pasta, i pollaroli, gli scarpinelli (i calzolai), i mosciarellari (i 
venditori di castagne:), i vignaroli e i barilari. La facciata, eretta nel 1566 da Guidetto Guidetti, fu disegnata da 
Jacopo Barozzi, detto il Vignola e fu realizzata a spese dell’Università degli Ortolani. 
L’interno è a tre navate e si fregia delle opere dei fratelli Zuccari e di Giovanni Baglione ed è meticolosamente 
corredato di iscrizioni che attestano a quale università si debba la decorazione. La volta è stracarica di stucchi 
del ‘700, il cui disegno è attribuito a Valvassori, e presenta un affresco di Calandrucci del 1706 rappresentante 
l’Assunzione di Maria. 

Appuntamento: Via Anicia, 10; visita e auricolari € 13,00; Offerta ingresso Oratorio € 10,00 
 

Sabato 21/01/23 h 15:30 - La Gnam  

Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea  

Visita guidata con Laura Angelelli 
Un viaggio tra i capolavori della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, conosciuta anche con l’acronimo 
GNAM. La più grande collezione di Arta Italiana Contemporanea, ospita oltre 4400 opere di pittura e scultura e 
circa 13000 fra schizzi e stampe di artisti per lo più italiani del XIX e del XXI secolo. La Galleria fu fondata nel 1883, 
pochi anni dopo la costituzione del neonato stato italiano, volendo creare un museo dedicato agli artisti 
contemporanei ancora vivi o recentemente deceduti. L’attuale sede della GNAM è il Palazzo delle Belle Arti, 
progettato nel 1911, ed ampliato con una nuova ala nel 1933, ad opera dell’architetto romano  Carlo Bazzani. 
L’attuale allestimento è inteso come una mostra sul tema del tempo. 
Appuntamento: Viale delle Belle Arti, 131; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 10,00 

 

Domenica 22/01/23 h 09:45 - L’eleganza di Villa Blanc a via Nomentana 
Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini - max 20 persone  

Le prenotazioni si chiudono lunedì 16/01 indicare nominativi e telefono degli iscritti 
Dopo anni di attesa è tornata a risplendere l’eleganza eclettica di Villa Blanc, una tra le più sorprendenti dimore 
di fine XIX secolo a Roma. La storica villa di via Nomentana 216, oggi sede della Luiss Business School, è rinata 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
https://miccard.roma.it/
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grazie a lunghi restauri e a un investimento di oltre 30 milioni di euro, dopo che per molti decenni era rimasta in 
stato di abbandono. L’intervento ha mantenuto la linea elegante del grandioso edificio liberty realizzato da 
Giacomo Boni, architetto e archeologo, su volere del barone Blanc, nel 1897. Ammireremo i dettagli decorativi 
in ceramica, cuoio, legno, vetro e marmo, nonché la ricca decorazione dei saloni e delle camere interne 
trasformati in aule e sale didattiche. Di particolare fascino è il grande salone da ballo semicircolare, con ampie 
vetrate colorate, colonnine in ghisa e decorazioni multicolori che ospita oggi convegni e conferenze, 
mantenendo intatto il fascino eclettico di inizio secolo.  
Appuntamento: Via Nomentana, 216; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito  

 

Domenica 22/01/23 h 15:15 - Castel Sant’Angelo, da mausoleo a fortezza  
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

Uno dei luoghi più rappresentativi di Roma e ricchi di storia. Il grandioso mausoleo dell’imperatore Adriano nel 
corso dei secoli ha subito numerose trasformazioni, per questo motivo Castel Sant’Angelo incarna nei solenni 
spazi romani, nelle possenti mura, nelle fastose sale affrescate, le vicende della città eterna dove passato e 
presente appaiono indissolubilmente legati. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da terribile e 

oscuro carcere a splendida dimora rinascimentale, che vede attivo tra le sue mura Michelangelo, da prigione 
risorgimentale a museo. Al termine del percorso, raggiungeremo la terrazza posta sulla vetta dalla quale, sotto la 
protezione dell’Angelo bronzeo, godremo di una straordinaria vista su tutta la città. 
Appuntamento: ingresso Castel S. Angelo, lungotevere Castello 50; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 15,00 

 

Sabato 28/01/23 h 10:00 - I preziosi tesori di Santa Maria della Pace nel Rione Ponte  
Visita guidata con Laura Angelelli 

Le Sibille e gli Angeli di Raffaello, le architetture di Pietro da Cortona, di Baccio Pontelli, del Bramante e di 
Michelangelo, la cupola di Antonio da Sangallo, gli affreschi di Baldassarre Peruzzi sono solo alcuni dei tesori 
rinascimentali e barocchi custoditi nella piccola chiesa di Santa Maria della Pace, alle spalle di Piazza Navona. 
La chiesa si erge dove anticamente sorgeva Sant’Andrea de Acquarenariis, che prendeva il nome dai venditori 
di acqua, i quali attingevano l'acqua dal Tevere e la purgavano dalla sabbia che vi era mescolata. La chiesa fu 
poi chiamata Santa Maria della Pace per commemorare la pace di Bagnolo che poneva fine alla guerra tra lo 
Stato Pontificio, Venezia e il Regno di Napoli. Nel 1656, Pietro da Cortona realizzò l’originale facciata convessa  
che si caratterizza per le coppie di colonne che sorreggono un portico semicircolare ai cui lati si trovano pilastri 
con colonne ornati da putti. All’interno è la bellissima Cappella Chigi eretta da Pietro da Cortona, su commissione 
di Agostino Chigi, banchiere del papa. Raffaello ideò il disegno e realizzò anche l'affresco sopra l'arco della 
cappella, raffigurante Sibille e Angeli e i quattro Profeti nella lunetta che, dopo la sua morte, furono completati 
dal suo allievo Timoteo Viti nel 1514. 

Appuntamento: S. Maria della Pace, Arco della Pace, 5; visita e auricolari € 13,00, offerta 
 

Sabato 28/01/23 h 16:00 - A proposito di Napoleone 

Il Museo Napoleonico di Roma 

Visita guidata con letture di brani e documenti 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, 1; visita e auricolari € 13,00, Ingresso gratuito 

 
Domenica 29/01/23 h 10:30 - A passeggio nel Foro Boario, tra i miti della fondazione di Roma 

Passeggiata con Marina Giustini 
Alle origini di Roma con una passeggiata tra i templi del Foro Boario, l’antico mercato del bestiame a ridosso del 
guado naturale del Tevere, spazio fisico per incontri e scambi commerciali. Un luogo ricco di testimonianze 
archeologiche e di miti legati alla fondazione della città, che si intrecciano a tradizioni più recenti come quella 
legata alla Bocca della Verità. 

Appuntamento: Via Petroselli, 50 (Ufficio Anagrafe); visita e auricolari € 13,00 

 
Domenica 29/01/23 h 15:30 - Il Museo della Centrale Montemartini  

Visita guidata con Laura Angelelli  

Ingresso gratuito per i possessori della Carta MIC 
La Centrale Montemartini è uno straordinario esempio di riconversione in sede museale di un edificio 
di archeologia industriale. Il primo impianto pubblico per la produzione di energia elettrica, intitolato a Giovanni 
Montemartini, è oggi il secondo polo espositivo dei Musei Capitolini e ospita una considerevole parte delle 
sculture dell'antichità classica tornate alla luce nel corso degli scavi eseguiti a Roma tra la fine dell'Ottocento e i 
primi decenni del Novecento. I grandiosi ambienti della Centrale, ed in particolare la Sala Macchine con i suoi 
preziosi arredi in stile Liberty, conservano inalterati turbine, motori Diesel e la colossale caldaia a vapore. In questo 
scenario affascinante e suggestivo, i marmi antichi risplendono per il loro trasparente nitore e per la raffinatezza 
di intaglio. Sembra addirittura che alcuni capolavori della scultura antica, come il ciclo di statue che decorava 
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il frontone del tempio di Apollo Sosiano, il colossale acrolito raffigurante la dea Fortuna proveniente da largo 
Argentina, e la figura pensosa della musa Polimnia, vengano esaltati in questa atmosfera che rievoca, da un lato 
la grandezza monumentale di Roma antica, e dall'altro, un passato più recente e la memoria di uno dei primi 
ambienti industriali romani. 

Appuntamento: Via Ostiense, 106; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 10,00, gratuito con Mic Card in corso di 
validità (acquistabile anche on line - informazioni su https://miccard.roma.it) 
 

Sabato 04/02/23 h 10:00 - La casa Museo dei poeti a Roma: il Museo Keats - Shelley 

Visita guidata con letture di poesie con Laura Angelelli 
Piazza di Spagna, numero 26. È questo l’indirizzo della Casina Rossa, l’appartamento che tra il 1820 e il 1821 ospitò 
il poeta inglese John Keats e l’amico Joseph Severn. Oggi la Keats-Shelley Memorial House è un luogo simbolo 
del movimento romantico, molto visitata dai turisti stranieri ma singolarmente trascurata da quelli italiani. Il 23 
febbraio 1821 Keats morì nella sua stanza affacciata su Trinità dei Monti. Aveva solo 25 anni. Una vita brevissima, 
che pure fece di lui uno dei più grandi poeti inglesi di tutti i tempi. È sepolto nel cimitero acattolico di Roma. Sulla 
sua tomba è inciso: qui giace un uomo il cui nome fu scritto nell’acqua. Nell’Ode to a Nightingale, John Keats 

aveva scritto: Sono stato mezzo innamorato di una Morte senza dolore. L’ho chiamata con nomi dolci in molte 
rime perché portasse nell’aria il mio respiro; ora più che mai mi sembra bello morire, morire a mezzanotte, senza 
dolore, mentre tu riversi fuori la tua anima in una tale estasi! Oggi la struttura ospita una biblioteca di circa 8000 
volumi dedicati al Romanticismo. C’è anche una piccola raccolta di libri di viaggio e di storia che celebrano 
il Grand Tour. 

Appuntamento: Piazza di Spagna, 26; visita e auricolari € 13,00, Ingresso € 6,00 
 

Sabato 04/02/23 h 15:30 - I Sotterranei di San Crisogono  
Visita guidata con Maria Rosa Patti 

L’attuale chiesa, eretta in Trastevere all’inizio del XII secolo, conserva uno stupendo mosaico absidale con fondo 
oro nel più puro stile medioevale ed un notevole pavimento cosmatesco. Ma il vero tesoro artistico della basilica 
è custodito nei sotterranei dove potremo ammirare i resti ben conservati dell’antico Titulus Chrysogoni. L’edificio 
paleocristiano, sorto su una elegante domus romana, conserva ampie porzioni di affreschi orientaleggianti del IX 
secolo con teorie di santi ed altri altomedievali con le "Storie di S. Benedetto e S. Silvestro", che contribuiscono a 
rendere questo uno degli esempi più straordinari della stratigrafia archeologica ed artistica di Roma. 
Appuntamento: Piazza Sidney Sonnino, portico chiesa; visita e auricolari € 13,00, Ingresso € 3,00 

 

Domenica 05/02/23 h 10:00 - Villa Giulia e il Museo Etrusco  
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

I DOMENICA DEL MESE - INGRESSO GRATUITO  
In occasione della domenica di ingresso gratuito, proponiamo una visita di interesse sia archeologico che artistico 
a Villa Giulia. La civiltà etrusca ci svelerà i suoi misteri attraverso una preziosa collezione di reperti archeologici 
ospitati in una delle ville rinascimentali di Roma. Un binomio perfetto che ci farà ancor più apprezzare questo 
percorso cronologico attraverso le testimonianze della civiltà Etrusca nella nostra regione. Troveremo esposti e 
ordinati per aree geografiche alcuni capolavori dell'antica Etruria, quali il Sarcofago degli Sposi di Cerveteri (VI 
secolo a.C.) e la statua dell'Apollo di Veio (VI secolo a.C.) ma anche pregiate raccolte storiche, come la 
Castellani, ricca di ceramiche, bronzi e celebri lavori di oreficeria. Non meno di rilievo è la straordinaria struttura 
della villa, voluta da Papa Giulio III e costruita tra il 1550 e il 1555 con il contributo dei più grandi artisti dell'epoca, 
quali il Vasari, il Vignola, l'Ammannati.  

Appuntamento: Piazzale di Villa Giulia, 9; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito prima domenica del mese 
 

Domenica 05/02/23 h 15:00 
Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme  

Visita guidata con Laura Angelelli 

I DOMENICA DEL MESE - INGRESSO GRATUITO 
In occasione della prima domenica del mese che consente l’ingresso gratuito, torniamo a visitare uno dei musei 
più belli di Roma. L’esposizione si articola nei quattro piani dello storico palazzo e comprende capolavori della 
scultura classica come l’Augusto in veste di pontefice, la Niobide degli Horti Sallustiani, il Pugilatore in bronzo oltre 
a varie copie romane di sculture greche. Un piano è dedicato alla straordinaria esposizione di affreschi e mosaici 

provenienti da importanti ritrovamenti urbani fra i quali gli affreschi della Villa di Livia e quelli della villa Farnesina, 
mirabilmente valorizzati nel nuovo allestimento. I mosaici esposti rappresentano i temi e gli stili che vanno dal I 
secolo a.C. al IV d.C. con opere provenienti da varie zone della città. Nel caveau sotterraneo è custodita la 
famosa raccolta numismatica, materiali preziosi e gioielli antichi.  

Appuntamento: Largo di Villa Peretti; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito prima domenica del mese  
 

Sabato 11/02/23 h 10:00 - Roma medievale: gli affreschi del Cavallini in Santa Cecilia e l’area archeologica 
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

La chiesa di Santa Cecilia in Trastevere è dedicata alla santa protettrice della musica e sorge, secondo la 
tradizione, su quella che è stata la casa in cui visse la Santa e in cui andò incontro al martirio. Visiteremo i 
sotterranei, in cui si ripercorrerà la storia dei cambiamenti d’uso a cui è andato incontro l’edificio; la cripta 
collocata sotto l’altare principale; la chiesa che custodisce uno straordinario mosaico absidale del IX sec., il 
ciborio di Arnolfo di Cambio e la scultura di Santa Cecilia di Stefano Maderno. Nel coro delle monache si 
conserva “Il Giudizio Universale” dipinto nel XIII secolo da Pietro Cavallini, una delle opere più importanti opere 
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medievali del contesto romano. All’artista era stata commissionata la decorazione interna della basilica ma 
rimane soltanto parte della decorazione che copriva la controfacciata, visibile in quanto nascosto dalla 
costruzione del coro nel ‘500. 

Appuntamento: Piazza S. Cecilia, 22; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 5,00 

 
Sabato 11/02/23 h 15:30 - Da Via Giulia a Piazza Farnese attraverso il rinascimento romano 

Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 
Via Giulia, commissionata da Papa Giulio II a Bramante nel 1508, nasce come la prima e più lunga strada a 
rettifilo, per creale il volto della nuova città e celebrare il rinascimento romano. Nel corso dei secoli la bellissima 
via si è arricchita di palazzi signorili, splendide chiese e fontane fino a diventare una delle strade celebri di Roma. 
Affiancati l'uno accanto all'altro, vennero edificati decine di superbi gioielli, dal Cinquecento al Settecento 
inoltrato. dove, tra cortili e facciate si manifesta il potere e la ricchezza delle famiglie romane. Palazzo Medici - 
Clarelli, palazzo Sacchetti, palazzo Falconieri, palazzo Varese, palazzo Cisterna il palazzo delle Carceri Nuove, 
palazzo Lecca di Guevara, palazzo Ricci fino a palazzo di Roccagiovine, al palazzo Pio Orsini di Savoia con i 
sotterranei del teatro di Pompeo ed altri ancora. La nostra passeggiata partirà dalla chiesa di San Giovanni 

Battista de Fiorentini a piazza dell’Oro per concludersi al tramonto a piazza Farnese, quando l’accensione delle 
luci permette di ammirare la bellezza del palazzo michelangiolesco.  
Appuntamento: Piazza dell’Oro, davanti chiesa S. Giovanni de Fiorentini; visita e auricolari € 13,00 

 

Domenica 12/02/23 h 10:00 
Il Casino Massimo Lancillotti e gli affreschi dei Nazareni 

Visita guidata con Daniela Pacchiani 
La splendida palazzina manierista del XVII secolo si presenta all’esterno arricchita da sculture antiche e 
decorazioni in stucco raffiguranti le aquile dei Giustiniani e le colombe dei Pamphilj. All’interno stupisce per la 
ricchezza della decorazione pittorica realizzata nell’800 dai Nazareni, pittori germanici che si ispiravano alla 
pittura italiana del primo Rinascimento e che negli affreschi del Casino hanno firmato la loro opera più importante 
a Roma. Gli Affreschi traggono ispirazione alle note scene tratte dai maggiori poemi della letteratura italiana: 
dall'Orlando Furioso dell'Ariosto; dalla Gerusalemme Liberata del Tasso; dall'Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso 
di Dante in un’esperienza a metà tra la visita artistica ed il percorso letterario. 

Appuntamento: Via Matteo Boiardo, 16; visita e auricolari € 13,00 

 
Domenica 12/02/23 h 15:30 - Il Trullo, il quartiere “Metroromantico” 

La rivolta gentile tra Gianni Rodari, street art e street poetry 
Passeggiata con Marina Giustini 

Una passeggiata in una periferia lontana dal centro, per scoprire che qualcosa a Roma sta cambiando grazie 
all’arte di strada. La street art negli ultimi anni ha colorato diversi muri di Roma, caratterizzando interi quartieri. Il 
Trullo è uno di questi: volti, poesie, immagini trasformano in muri grigi dell’ex Borgata. Ma cosa hanno di diverso 
le immagini del Trullo, da poterlo definire il miglior esempio di riqualificazione urbana attraverso l’arte? Qui i 

murales si affiancano a versi in romanesco di poesia urbana e la cosa più straordinaria è che la riqualificazione 
nasce dalla spinta dei suoi abitanti. L’ex borgata, tra il Tevere e la via Portuense, si è riempito di colori e di poesia 
grazie ai murales realizzati da artisti internazionali come Jorit, Gomez, Flavio Solo, Moby Dick, Uman, e dagli stessi 
abitanti organizzati in collettivi di Pittori del Trullo e accompagnati dai versi in romanesco dei Poeti Anonimi del 
Trullo. Tra le coloratissime facciate dei lotti del Trullo, ci accompagnerà anche la lettura della “Torta in cielo” di 
Gianni Rodari. La storia fu scritta nel 1964 da Gianni Rodari insieme agli scolari della Scuola Collodi e ambientata 
proprio tra i lotti popolari della borgata di periferia. 

Appuntamento: via Ventimiglia, davanti alla Parrocchia di San Raffaele; visita e auricolari € 13,00 
 

Sabato 18/02/23 h 10:00 - Celio segreto: 

 la Basilica dei Ss. Quattro Coronati, il Chiostro e la Cappella di San Silvestro 

Visita guidata - Angela Rosa Mussuto 
Visiteremo una delle chiese medioevali più suggestive di Roma. I suoi matronei, il bellissimo pavimento 
cosmatesco, il suggestivo chiostro tra i più belli di Roma e il magnifico Oratorio di San Silvestro interamente 
decorato da un ciclo di affreschi del XIII sec., ne fanno uno dei pochi luoghi dove è ancora possibile “vivere” il 
fascino del Medioevo. NB. La visita non comprende l’Aula Gotica  

Appuntamento: Via Ss. Quattro Coronati, 20; visita e auricolari € 13,00 + ingresso cappella san Silvestro € 3,00  

 
Sabato 18/02/23 h 15:30 - Il navigatore di Sisto V. Il sistema degli obelischi romani  

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 € 13,00 

 
Domenica 19/02/23 h 10:30 - Visita a due voci a Testaccio sulle tradizioni del Carnevale Romano 

Iniziativa Gratuita - Progetto Facciamo Festa - promosso e finanziato dal Municipio Roma I  

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

 

- 8 

Passeggiata a due voci con Marina Giustini e Cristian Giammarini 
In una piacevole passeggiata con intermezzi letterari scopriremo il quartiere popolare di Testaccio e ricorderemo 
le tradizioni romane del carnevale. Si ripercorreranno, guidati dalle parole degli scrittori, i luoghi della festa. Il 
Carnevale è una delle tradizioni romane ad essere più descritte anche da celebri autori, forse per la sua 
sfrenatezza e un po’ di crudeltà che strideva con la città ritenuta la culla della cristianità, in una settimana che 
sconvolgeva Roma prima delle rinunce della Quaresima.  
Appuntamento: Piazza Santa Maria Liberatrice, giardino; iniziativa gratuita  

 

Domenica 19/02/23 h 16:30 - ABC di Spazio Libero Trastevere insieme 
Passeggiata con Laura Angelelli 

Insieme alla nostra guida, Laura Angelelli, proponiamo un appuntamento all’insegna dell’ABC ovvero arte, brindisi 
& convivialità con un piacevole percorso arricchito da letture di passi letterari e poetici tra le vie di Trastevere 
attraverso i vicoli, le piazze e le strade che conservano ancora le testimonianze della Roma medioevale e 
raccontano storie affascinanti e suggestive. La passeggiata terminerà con piacevoli letture e un brindisi 
(facoltativo) presso un locale con un bel cortile alberato tra i vecchi vicoli di Trastevere.  

Appuntamento: Piazza Santa Maria in Trastevere, fontana; visita e auricolari € 13,00 + aperitivo 

 

Lunedì 20/02/23 h 16:15 - Laboratorio creativo per bambini 
Iniziativa Gratuita - Progetto Facciamo Festa - promosso e finanziato dal Municipio Roma I  

in collaborazione con Radici coop. 
Laboratorio gratuito per bambini anche con deficit visivo a piazza Santa Maria Liberatrice. Si costruirà insieme 
una maschera di carnevale con materiali di recupero e plastic-free. 
Appuntamento: Piazza Santa Maria Liberatrice, Giardino; iniziativa gratuita  

 

Martedì 21/02/23 h 16:15 - Gran Concerto di Carnevale  
a cura della Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio 

Iniziativa Gratuita - Progetto Facciamo Festa - promosso e finanziato dal Municipio Roma I  
Gran concerto di carnevale con la celebre banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretta dal 
Maestro Silverio Cortesi. Un repertorio allegro e ricco di suggestioni tra musiche del Mediterraneo, ritmi 
sudamericani, brani di musica jazz, musica leggera ed “etnica” con arrangiamenti originali e con un’attenzione 
particolare rivolta anche al pubblico dei più giovani. 
Appuntamento: Piazza Santa Maria Liberatrice, Giardino; iniziativa gratuita  

 
Sabato 25/02/23 h 10:00 - Roma Repubblicana - trekking lungo le mura Serviane 

Passeggiata con Maria Rosa Patti 
Una passeggiata lungo le tracce della più antica cinta muraria di Roma, costruita originariamente durante 
l'epoca regia da Servio Tullio, ma poi completamente rifatta nel IV sec a.C. Oggi rimangono poche, ma 
importanti e suggestive tracce di questa opera, a testimonianza di una città in piena espansione che poi edificò 

ben oltre le mura di difesa, tanto che ne rimase priva sino alla fine del III sec.  Le mura serviane protessero Roma 
per più di 150 anni, almeno fino alla disastrosa invasione dei Galli senoni del 390 a.C., dopo la quale le mura 
vennero riedificate ricalcando, probabilmente, il tracciato antico. 

Appuntamento: Via Marsala, angolo via Solferino; visita e auricolari € 13,00 

 
Sabato 25/02/23 h 16:45 - La Galleria Borghese  

Visita guidata con Laura Angelelli – max 15 pax 

E’ richiesto il pagamento anticipato entro 08/02/23 
La galleria Borghese è probabilmente il museo più bello del mondo, che spazia dalla scultura alla pittura, 
testimonianza dei molteplici interessi del raffinato collezionista Scipione Borghese. Al suo interno sono esposte 
importantissime opere tra cui, solo per citarne alcune: la Paolina Borghese di Antonio Canova, le molteplici 
sculture di Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, David, Ratto di Proserpina e il gruppo con Enea, Anchise e 
Ascanio. Molte anche le opere pittoriche realizzate da Caravaggio, Tiziano, Raffaello, Pinturicchio, Lanfranco, 
solo per citare alcuni grandi maestri. Una visita guidata in una delle gallerie più belle e affascinanti di Roma. 

Appuntamento: Piazzale Scipione Borghese, 5; Visita e auricolari € 17,00, Ingresso € 15,00. Al momento della 
conferma della disponibilità di posti saranno indicate le modalità per effettuare il pagamento anticipato del 

biglietto.  

 
Domenica 26/02/23 h 10:00 - Passeggiata nel cuore antico di Monti e la  

chiesa di San Lorenzo a via Panisperna  
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

La nostra passeggiata urbana partendo da San Lorenzo in "panis et perna" ci permetterà di scendere nel cuore 
dell’antica Subura attraverso il declivio del Cispio e del Viminale; una discesa fisica la nostra, ma anche storica, 
giacchè le vie con i loro suggestivi scorci ci riconducono ad eventi storici di cui la toponomastica conserva la 
memoria. Dal vicus Patricius all’Argiletum, il cuore dell’antico quartiere della Roma imperiale, in cui anche Nerone 
desiderava immergersi, conserva intatto il suo fascino. La nostra visita per le vie del Rione Monti, si concluderà 
nella rinascimentale Piazza della Madonna dei Monti. 

Appuntamento: Via Panisperna 90; visita € 13,00 compresi auricolari; offerta 
 

Domenica 26/02/23 h 15:30 - C’era una volta il Ghetto: racconti a due voci della Roma ebraica e non solo 
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Visita guidata con intermezzi di prosa con Laura Angelelli e Cristian Giammarini 
Dov'è il Ghetto? C'era, ma ora...Cosa rimane del Ghetto? Storie. E alcune, noi vogliamo raccontarvele. Non una, 
ma due voci per raccontare le storie, i fatti, i personaggi, le pietre del Ghetto di Roma. Lasciatevi condurre allora 
dalla sapienza della nostra guida in un nuovo e suggestivo percorso attraverso la storia millenaria di Roma in uno 
dei suoi angoli più ricchi di testimonianze. Vi racconteremo di due popoli che si compenetrano e si fondono nella 
cultura Giudaico-Romanesca. Vi racconteremo la scelleratezza del popolo nella Roma papalina e l'ingegno 
degli Ebrei confinati; il dramma del rastrellamento e l'importante riscatto dei Romani. Un'occasione particolare 
per conoscere l'area dell'antico Ghetto ascoltando brani di scrittori e testimoni del tempo, interpretati dalla 
intensa voce del nostro attore. Non una semplice visita, ma un viaggio in un passato che ci sfugge a volte, ma ci 
appartiene. 

Appuntamento: davanti al Portico di Ottavia; visita € 18,00 compresi auricolari 

 
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 (anche whatsapp)
	info@spazioliberocoop.it – www.spazioliberocoop.it e FB Vivere Roma
	LE VISITE IN DETTAGLIO
	Alle origini di Roma con una passeggiata tra i templi del Foro Boario, l’antico mercato del bestiame a ridosso del guado naturale del Tevere, spazio fisico per incontri e scambi commerciali. Un luogo ricco di testimonianze archeologiche e di miti lega...

