
Itinerario dedicato alla scoperta delle origini di 
Roma, della topografia delle sue colline, delle sue 
leggende lungo il Tevere e dell’antico mercato nella 
valle del Foro Olitorio. Partendo dal Campidoglio e 
dalla Rupe Tarpea parleremo del Foro Romano e 
delle sue trasformazioni, dell’antica viabilità, del 
quartiere etrusco alle pendici del Campidoglio e 
delle fasi di trasformazione del Palatino.

Dalla Valle del Mirto, ci dirigeremo verso l’Aventino 
per ammirare il panorama di Roma dal giardino 
degli Aranci e scoprire le curiosità di uno dei 
quartieri più affascinanti della città, la cui storia si 
lega con le origini dell’abitato romano. A seguire 
scenderemo verso Porta San Paolo per ammirare le 
antiche mura serviane di IV sec. a.C., per poi 
concludere con la Piramide Cestia.

La nostra visita partirà dal mausoleo di Augusto e 
dalla lettura delle Res Gestae, il suo testamento 
politico e culturale. Proseguiremo verso il Campo 
Marzio per ricostruire il posizionamento dell’antica 
meridiana e del suo gnomone, e poi verso il 
Pantheon, di cui ricostruiremo le antiche vestigia 
all’epoca di Agrippa, suo primo fondatore, artefice 
anche delle prime terme pubbliche di Roma.

Martedì 09 giugno
LA ROMA DEI RE
Appuntamento ore 10:00 in Piazza del Campidoglio

Martedì 16 giugno
ROMA REPUBBLICANA
Appuntamento ore 10:00 in Piazzale Ugo la Malfa

Martedì 23 giugno
AUGUSTO E IL CAMPO MARZIO
Appuntamento ore 10:00 ingresso Ara Pacis

Scopriamo
ROMA

Dopo il successo dei corsi online “Caput Mundi” e 
“Roma in 10 Protagonisti”, ripartiamo con delle visite 
dedicate alla nostra città e alle sue grandi ricchezze, 
in percorsi di arte, verde e cultura nel cuore di Roma.

passeggiate urbane

09-16-23 giugno ore 10:00
Quota di partecipazione a visita:
10€ visita guidata e auricolari

Visite guidate a cura dell’Associazione 
Culturale Sinopie con un numero limitato di 
partecipanti (uso del distanziamento e dei 
sistemi di radio amplificazione sanificati).

Informazioni e prenotazioni:
Associazione Culturale Sinopie
Cell. 388 3531375
info@sinopie.it - www.sinopie.it

V IS ITE GU IDATE


