
 

 

 

 

 

 

PA S S E G G I AT E R O M A N E 
La cooperativa GEA e l’associazione Contesti in collaborazione propongono ogni mese suggestivi 
itinerari alla scoperta delle realtà artistiche, storiche e archeologiche di Roma, del Lazio e non solo 

 

Gli appuntamenti di luglio 2020 
 
 

Venerdì 3 - ore 18:30 
IL GIANICOLO AL TRAMONTO 

Intitolato al dio Giano, l’ottavo colle di Roma offre una vista spettacolare 
sulla città. Tra splendide ville e suggestivi affacci panoramici si ricostruirà la 
storia del colle attraverso i suoi monumenti più importanti: da San Pietro in 
Montorio alla casa di Michelangelo, dal Fontanone alle «memorie» dei 
difensori della Repubblica Romana che hanno reso il Gianicolo uno dei 
luoghi simbolo del Risorgimento italiano. 
Appuntamento: ore 18:15 - Dove: piazza di San Pietro in Montorio, da- 
vanti la Chiesa di San Pietro in Montorio - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 

 

Sabato 11 - ore 17:30 
Le Fontane di Roma 

«Bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma» 
Questo sosteneva il grande poeta romantico inglese P. B. Shelley. Sugge- 
stivo itinerario percorrendo i rioni del centro, da piazza Farnese attraverso 
Campo de’ Fiori fino a piazza Navona e poi dal Pantheon fino a piazza di 
Spagna, l’itinerario toccherà le fontane rinascimentali e barocche più belle e 
ricche di storia, tra le quali la Fontana dei Quattro Fiumi, la Fontana della 
Barcaccia e la Fontana di Trevi. 
Appuntamento: ore 17:15 - Dove: piazza Farnese, davanti a Palazzo 

Farnese - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 
 

Venerdì 17 - ore 18:00 
IL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 

Un lembo della Campagna Romana, attraversata dall’antica via Latina, 
caratterizzato dal passaggio dei monumentali acquedotti romani: dall’Acqua 
Marcia, Tepula e Iulia, alle vertiginose arcate dell’Acqua Claudia e Anio 
Novus fino al rinascimentale Acquedotto Felice. Nella passeggiata si 
scopriranno i resti di una grande villa romana collegata agli acquedotti e 
l’ancora intatto Casale di Roma Vecchia la cui struttura principale risale al 
XIII secolo. 
Appuntamento: ore 17:45 - Dove: davanti chiesa di San Policarpo, a piazza 
Aruleno Celio Sabino (lungo via Lemonia) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 

 

Sabato 18 - ore 18:00 
LA CITTÀ« TURRITA»: LE TORRI 

MEDIEVALI DI ROMA 

I Rioni Ponte e Parione: simbolo di nobiltà e potere, legate alla grandezza 
delle famiglie aristocratiche che si contendevano il potere cittadino a Roma, 
le torri medievali, splendida testimonianza del periodo feudale sa- ranno 
oggetto di una suggestiva passeggiata nel centro storico, dalla Torre dei 
Sanguigni alla Torre dei Millini fino alla famosa Torre della Scimmia. 
Appuntamento: ore 17:45 - Dove: piazza Navona, davanti a Sant’Agnese 
in Agone - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 

Giovedì 23 - ore 17:30 

IL VELABRO: LA RIPA GRECA E LE 

PRIME DIACONIE 

L’area del Velabro è ricca non solo di antichi monumenti ma anche di 
splendide basiliche nate come diaconie ossia luoghi di accoglienza per poveri 
e pellegrini che giungevano a Roma. A partire dall’epoca tardo antica 
un’importante comunità di monaci greci si insedio in questa parte della città. 
Tra queste San Giorgio al Velabro costruita nel VI secolo ma restaurata nel 
XIII secolo da Cardinal Stefaneschi e Santa Maria in Cosmedin costruita 
sull’Ara Maxima di Ercole. 
Appuntamento: ore 17:15 - Dove: via del Velabro (ingresso chiesa San 

Giorgio al Velabro) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6 
 
 
 

In adempimento all’ordinanza della Regione Lazio del 27 Maggio 2020 per 

partecipare alle visite sarà necessario rispettare qualche semplice ma importante 

regola di comportamento: 

• Sarà obbligatorio l’uso della mascherina sia per la guida sia per i partecipanti 

• Andranno rispettate le regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 

metro) e del divieto di assembramento 

• Si consiglia di portare con sé disinfettanti individuali così da poter frequente- 

mente provvedere all’igiene delle mani 

• L’elenco delle presenze sarà conservato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto 

della normativa sulla privacy 

• Per garantire il distanziamento sarà obbligatorio il noleggio degli auricolari la 

cui sanificazione è garantita da parte della società di noleggio la quale 

provvederà a fornire le radio con cuffie usa e getta. Vi incentiviamo comunque 

all’utilizzo dei vostri auricolari personali. Il costo è di € 2,00 a persona 

 
Per poter provvedere al meglio all’organizzazione e allo svolgimento delle attività 

vi chiediamo: 

• Di procedere alla prenotazione entro e non oltre le 48 ore dalla visita 

• Potrete disdire l’eventuale prenotazione entro e non oltre le 24 ore dall’inizio 

della visita 

• Al momento della prenotazione è necessario indicare i dati delle persone che 

parteciperanno alla visita (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza 

e numero telefonico) 

• È preferibile il pagamento anticipato delle visite al fine di evitare il contatto, il 

maneggiamento e lo scambio di denaro. Quindi chi lo desidera potrà 

concordare al momento della prenotazione il pagamento tramite bonifico 

bancario. È comunque garantito il pagamento in contanti direttamente il giorno 

della visita possibilmente munendosi dell’importo preciso (evitando così lo 

scambio di resti), preferibilmente disponendo i soldi in una bustina. 

 
 
 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TEL MOBILE 333.2717726 – EMAIL archeocontesti@gmail.com  
 
 

 

GEA S.C.ar.l. 
Info visite: 333.2717726 
www.gea-archeologia.it 
didattica.geascarl@gmail.com 

 

Circolare n.    

Il Presidente 
Emilio Pecetta 


