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Luogo Trastevere – 05/10/2019 

Caratterizzazione Religiosità e Mestieri 

Lunghezza 2 km 

Punto di ristoro Bar piazza dei Ponziani (per gli utenti costo a carico degli 
organizzatori) 

Descrizione C’è una Trastevere meno conosciuta, ma non per questo 
meno interessante, che si sviluppa idealmente in un 
percorso che va dalla Basilica di Santa Cecilia (con 
possibilità di visita dell’insula romana ipogea) alla Chiesa 
di Santa Maria dell’Orto, con le testimonianze dell’impegno 
delle Universitas di mestiere fino alla chiesa di San 
Francesco a Ripa dove, oltre al capolavoro Berniniano della 
Beata Ludovica Albertoni sarà possibile visitare la Cripta di 
San Francesco con il reliquiario meccanico, capolavoro di 
ebanisteria del 1700. 

Note Il percorso è molto breve, ma prevede soste piuttosto 
lunghe. Nel caso di visita all’insula ipogea di Santa Cecilia è 
previsto il pagamento di un biglietto a cura degli 
organizzatori. 

 

 

Luogo La Caffarella: tra il Domine Quo Vadis e il tempio del Dio 
Redicolo - 19/10/2019 

Caratterizzazione Storia e Natura 

Lunghezza 6 km 

Punto di ristoro Fonte dell’Acqua Egeria (per gli utenti costo a carico degli 
organizzatori) 

Descrizione Si parte dalla visita al Domine Quo Vadis, testimonianza 
dell’ingresso della Cristianità a Roma, proseguendo lungo la 
via dell’acqua alla esplorazione della fauna ma anche alla 
individuazione dei mulini per la lavorazione della lana ed ai 
luoghi dell’Epica Romana (il Ninfeo di Egeria, il Bosco Sacro, 
la storia di Ania Regilla e di Erode Attico).  
 
Si arriva al punto di ristoro percorrendo un breve e 
caratteristico tunnel che attraversa via dell’Almone.  

Note Si arriva in autobus – 118 - da Piazza Venezia alla Cartiera 
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Latina. Il percorso è tutto battuto, all’interno del Parco della 
Caffarella  

 

 

 

Luogo Garbatella – 23/11/2019 

Caratterizzazione I Luoghi del Cinema 

Lunghezza 4 km 

Punto di ristoro Bar dei Cesaroni – (per gli utenti costo a carico degli 
organizzatori 

Descrizione Nella “Hollywood del Tevere” i luoghi che compaiono in 
pellicole cinematografiche sono tanti. La scelta della 
Garbatella mette insieme la visita in uno dei quartieri più 
caratteristici di Roma, con i suoi caratteristici lotti, gli 
elementi decorativi delle palazzine, le piazze ed i luoghi 
verdi, con una sorta di caccia al tesoro per individuare i 
luoghi che compaiono all’interno di Film. Si parte dalla 
“Parrocchietta” di Alberto Sordi (1951) per arrivare agli 
scenari di Romanzo Criminale (2005). 
 
La sosta nel Bar dei Cesaroni è un ingresso nel mondo delle 
fiction televisive più romane. 

Note Si può arrivare all’inizio del percorso con la metropolitana 
– stazione Garbatella (se funzionante), con il treno – 
stazione Ostiense, o con alcune linee autobus, a seconda 
del punto di partenza dei partecipanti. 
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Luogo L’Appia Antica – 30/11/2019 

Caratterizzazione I fasti e l’ingegno di Roma Antica 

Lunghezza 5 km 

Punto di ristoro Appia Antica Caffè (per gli utenti costo a carico degli 
organizzatori) 

Descrizione Tra Cecilia Metella e la Villa dei Quintili, passando 
attraverso Capo di Bove e il tumulo degli Orazi e Curiazi ma 
soprattutto la villa di Erode Attico, oggi sede di un punto 
informativo multimediale sulla storia dell’Appia Antica. E’ 
l’occasione per evidenziare l’intelligenza ingegneristica 
dell’antica Roma ma anche per parlare di una Roma “fuori 
porta” ante litteram. 

Note Si arriva in autobus – 118 - da Piazza Venezia alla Villa dei 
Quintili; dopo la visita si percorre l’Appia Antica fino al 
Mausoleo di Cecilia Metella. E’ previsto un biglietto unico 
per la visita della Villa e del Mausoleo. Costo a carico degli 
organizzatori 
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I CSM/CD coinvolti forniranno all’Aresam, di volta in volta, l’elenco dei partecipanti 

così da permettere il completamento delle pratiche assicurative nei loro confronti. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una cartellina contenente: fogli per appunti, 

questionario di gradimento, penna. 

Si suggerisce abbigliamento adatto alla passeggiata, calzature da ginnastica. 

Si chiede di portare con sé: fotocopia del documento d’identità e, qualora presente, 

copia della certificazione di invalidità, macchina fotografica o altra strumentazione 

atta a produrre foto (es. telefonino); il materiale prodotto sarà raccolto e 

predisposto per la mostra di chiusura progetto che si terrà a metà Dicembre 2019. 

Chi volesse potrà rappresentare anche in forma scritta le impressioni personali 

scaturite dai luoghi visitati. 

 


