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LUG LI O
Sabato 3, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
TORRI MEDIEVALI NEL RIONE MONTI. Delle numerose torri di età medievale, resti delle
fortificazioni delle famiglie nobiliari, ne rimangono alcune: nel Rione Monti svettano isolate le Torri
Capocci e Cerroni, mentre quelle degli Annibaldi e la cosiddetta Torre dei Borgia, sono mimetizzate
tra le costruzioni ad esse addossate e quindi poco distinguibili e conosciute.
App. in piazza S. Martino ai Monti, angolo via dei Quattro Cantoni. Contributo € 7,50.
Domenica 4, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
IL CLIVUS SCAURI. Una delle poche vie che ancora oggi conserva l’antico nome originale e l’aspetto
assunto nella tarda età imperiale. Lungo il fianco che costeggia la basilica dei SS. Giovanni e Paolo
è ancora possibile osservare la facciata dell’insula di età imperale, con portico e tre piani di
elevato. Sul lato opposto l’aula basilicale identificata con la biblioteca di papa Agapito I e nei pressi
della chiesa di San Gregorio si vedono i resti di un’abitazione del III secolo a più piani.
App. in piazza di Porta Capena, angolo via Valle delle Camene. Contributo € 7,50.
Sabato 10, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
IL QUIRINALE E L’ALTA SEMITA. Nella parte più alta del colle, lungo l’attuale via XX settembre,
antica Alta Semita, si trovavano antichi templi, come quello della Salus, di Flora, il Capitolium
Vetus, il sacellum Quirini e monumenti quali l’Ara incendii Neroniani e la Pila Tiburtina, non
sempre di facile identificazione e motivo di contrasti tra studiosi.
App. in via del Quirinale, angolo via della Consulta. Contributo € 7,50.
Domenica 11, ore 09.30 (Dott. G. Marone)
TOR FISCALE E IL CAMPO BARBARICO. Lungo il tracciato dell’antica via Latina dove si incrociano,
accavallandosi, gli acquedotti Marcio e Claudio il re dei goti Vitige pose l’accampamento prima del
sacco di Roma. Nello stesso punto nel XIII secolo a controllo dell’accesso alla città venne costruita
sui ruderi degli acquedotti la torre che oggi dà il nome alla zona.
App. via Appia nuova, angolo via Torre del Fiscale. Contributo € 7,50.
Sabato 17, ore 09.30 (Dott. B. Mazzotta)
I CASTRA PRAETORIA. Inusuale visita alla scoperta del campo della guardia speciale
dell’imperatore, costruito da Tiberio e chiuso da Costantino. Vedremo i resti, poco noti, di alcuni
ambienti in laterizio posti a ridosso delle Mura aureliane che dal 271 d.C. inglobarono il grande
edificio militare.
App. in viale Castro Pretorio, angolo viale del Policlinico. Contributo € 7,50.
Domenica 18, ore 18.00 (Dott. B. Mazzotta)
L’AVENTINO ARCHEOLOGICO. Passeggiata archeologica alla scoperta della storia antica della
collina, attraverso la descrizione delle testimonianze archeologiche visibili e nascoste. Dalle Mura
Serviane, ai resti di lussuose domus, come quella dell’imperatore Traiano, a impianti termali come
le terme Surane, a un santuario del dio Mitra, fino alle fortificazioni dei Savelli.
App. in viale Aventino, angolo via di S. Prisca. Contributo € 7,50.
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