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23/10/16 – LA CITTA’ DELLA SAPIENZA DEL RIGORE 

Tipologia: Walking Tour – non esclusivo 

Tutto cominciò dal vino. Sembra che dai proventi della tassazione del vino 

proveniente dall’estero, venne istituita nel 1303 la prima università di Roma, 

Studium Urbis, diventata in seguito università La Sapienza. 

L’itinerario ci introdurrà nella storia di questa importante istituzione 

conducendo alla scoperta della sua sede moderna, la Città Universitaria, 

inaugurata nel 1935 da Mussolini e dal re Vittorio Emanuele III. Un viaggio per 

ritrovare, al suo interno, opere di artisti come Arturo Martini e Mario Sironi e 

ripercorrere i cliché del razionalismo architettonico, osservando gli edifici 

disegnati da Marcello Piacentini, Giuseppe Capponi, Giò Ponti e Gaetano 

Rapisardi. 

Orario di inizio: 10:30 

Durata: 2h e 30 circa 

Meeting Point: 10:15 in Piazzale del Verano, 1 

Prezzo della visita guidata (in convenzione): 8,00 euro 

Cosa include: visita guidata e radioauricolari 

Data chiusura prenotazioni: 20/10/2016 

 

30/10/16 – 6 MAGGIO 1527: IL SACCO DI ROMA 

Tipologia: Walking Tour – non esclusivo 

Passeggiare fiancheggiando idealmente le antiche mura che circondavano 

Borgo e Trastevere per calarsi nelle vicende del Sacco di Roma del 1527. Un 

evento sconvolgente che ha lasciato profonde tracce nella storia a venire della 

città. Una Città eterna che diviene palcoscenico dello scontro tra potenze 

dominatrici, della lotta all'interno della Chiesa, di saccheggi e atrocità. Episodi 

drammatici e surreali, protagonisti illustri e grotteschi calati nell'epoca 

dell'Italia Disunita. Una vicenda di forte crudezza e drammaticità inserita in 

quel Rinascimento che siamo abituati a ricordare essenzialmente per il rifiorire 

artistico e culturale. 

Orario di inizio: 10:30 

Durata: 2h e 30 circa 



Meeting Point: Ore 10:15 in Via delle Fornaci 37, davanti l’ingresso del Teatro 

Ghione 

Prezzo della visita guidata (in convenzione): 8,00 euro 

Cosa include: visita guidata e radioauricolari 

Data chiusura prenotazioni: 27/10/2016 

 

13/11/16 – IL RIONE XIII: TRASTEVERE  

Tipologia: Walking Tour – non esclusivo 

Alla scoperta dello storico rione di Trastevere: una volta XIII Rione di Roma, 

divenuto negli anni simbolo di una romanità ormai persa. 

Inizieremo il tour con la visita di piazza San Francesco d’Assisi, per poi 

proseguire verso le vie più caratteristiche del rione: via Anicia, via di Santa 

Maria dell’Orto, Piazza di S. Cecilia e vicolo dell’Atleta, ritrovandoci infine nel 

cuore pulsante del Rione Trastevere: Piazza Santa Maria in Trastevere. 

Orario di inizio: 10:30 

Durata: 2h e 30 circa 

Meeting Point: 10:15 in davanti alla Chiesa di S. Francesco a Ripa, in P.zza S. 

Francesco d’Assisi 

Prezzo della visita guidata (in convenzione): 8,00 euro 

Cosa include: visita guidata e radioauricolari 

Data chiusura prenotazioni: 10/11/2016 

 

19/11/16 I MOSAICI DI ROMA: LE IMMAGINI CHE PARLANO 

Tipologia: Walking Tour – non esclusivo 

Un itinerario per ripercorrere la storia della Roma cristiana attraverso i mosaici 

delle basiliche di S. Clemente (basilica superiore) e S. Giovanni in Laterano. 

La basilica di S. Clemente, nota per la sua affascinante stratigrafia, presenta 

uno splendido mosaico absidale del XII sec. con al centro una croce gemmata, 

messaggio di vita e speranza fissato nelle tessere dorate. 

Poco distante, nella basilica intitolata inizialmente al Salvatore e poi ai due S. 

Giovanni, un meraviglioso mosaico del XIII sec. celebra l’antica apparizione 



del volto santo di Cristo e l’affermazione del Cristianesimo all’epoca di 

Costantino. 

Orario di inizio: 16:00 

Durata: 2h e 30 circa 

Meeting Point: 15:45 in Piazza di S. Clemente all’altezza dell’ingresso della 

Basilica 

Prezzo della visita guidata (in convenzione): 8,00 euro 

Cosa include: visita guidata e radioauricolari 

Data chiusura prenotazioni: 16/11/2016 

 

27/11/16 – ROMA MASSONICA: UNA STORIA PER SIMBOLI E LUOGHI 

Tipologia: Walking Tour – non esclusivo 

Il 28 aprile 1738, papa Clemente XII promulgava la lettera apostolica In 

Eminenti Apostolatus per scomunicare «Le predette Società, Unioni, Riunioni, 

Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs 

Maçons, o con qualunque altro nome chiamate. [...]». A Roma, la prima Loggia 

ufficiale era stata fondata appena tre anni prima, ma nella città dei Papi la 

presenza massonica inizia molto prima e non si è mai interrotta nonostante la 

scomunica papale... 

Un primo itinerario alla scoperta della storia massonica di Roma, tra simboli 

visibili a tutti, ma interpretabili solo con le giuste chiavi. 

Orario di inizio: 10:30 

Durata: 2h e 30 circa 

Meeting Point: 10:15 in Largo Corrado Ricci, angolo Via dei Fori Imperiali 

Prezzo della visita guidata (in convenzione): 8,00 euro 

Cosa include: visita guidata e radioauricolari 

Data chiusura prenotazioni: 24/11/2016 

 

04/12/16 – INTRIGHI, AMORI E DELITTI NELLA ROMA DEI BORGIA 

Tipologia: Walking Tour – non esclusivo 



Tutti conoscono il nome dei Borgia, potente famiglia spagnola che alla metà 

del ‘400 diede due papi alla Chiesa romana: Callisto III e il nipote Alessandro 

VI. Pochi però conoscono forse la verità sulla famiglia più famigerata della 

storia di Roma. Con un affascinante percorso tra vicoli e piazze del centro, 

andremo alla scoperta dei luoghi che conservano tuttora intatta la memoria di 

delitti e intrighi legati soprattutto alla figura di Alessandro VI. 

Orario di inizio: 10:30 

Durata: 2h e 30 circa 

Meeting Point: 10:15 in Piazza Sforza Cesarini 

Prezzo della visita guidata (in convenzione): 8,00 euro 

Cosa include: visita guidata e radioauricolari 

Data chiusura prenotazioni: 01/12/2016 


