
Programmi gite Vivere e Viaggare Roma Pittaluga

Tutte le nostre Gite sono fatte in rispetto delle norme 
AntiCovid

Comprese nelle quote sono compresi anche gli auricolari in 
maniera tale da mantenere il distanziamento

Sabato 9 gennaio

MIRACOLI DI LUCE: 

CICLI MUSIVI NELLE BASILICHE DI SANTA MARIA MAGGIORE, SANTA PUDENZIANA,

SANTA PRASSEDE

Guida: Eleonora

La  visita  vi  porterà  alla  scoperta  di  alcuni  fra  i  più  straordinari  mosaici  romani.

Iniziamo dalla Basilica patriarcale di Santa Maria Maggiore, fondata da papa Sisto III nel



V secolo in  onore della  Madre di  Dio.  La chiesa conserva ancora intatta la  struttura

antica,  seppur  con  modificazioni  soprattutto  di  epoca  barocca.  Perfettamente

conservati  sono  i  mosaici  che  corrono  sotto  le  finestre  della  navata  centrale  e  che

raccontano  storie  dell'Antico  Testamento,  raggiungendo  l'arco  trionfale,  dove  pure

ancora ammiriamo i mosaici di V secolo con scene della Natività e dell'infanzia di Cristo.

L'abside presenta invece un mosaico medievale di Jacopo Torriti,  con le meravigliose

figure della Madre di Dio, vestita come una regina orientale, incoronata dallo stesso suo

Divin  Figlio.

Proseguiamo con la vicina Santa Pudenziana, dove il mosaico absidale risale al V secolo

e vede un Cristo fiancheggiato dagli Apostoli. Dunque ci rivolgiamo verso la nascosta

Santa Prassede, dalla quale oggi si accede tramite una porta laterale: il visitatore non si

aspetta di trovare, al di là di quel piccolo portale, un grande edificio di culto, dove si

ammira  un grande mosaico absidale,  un meraviglioso arco trionfale  e soprattutto la

mirabolante Cappella di San Zenone, la cui visita ci proietta in una dimensione bizantina,

astratta e fuori dal tempo.

Appuntamento: ore 10:00 a piazzale Ugo la Malfa

quota socio 10 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

 
quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazioni: 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it



Domenica 10 gennaio

LA DONNA GRANDE PROTAGONISTA DELLA STORIA E DELL’ARTE A ROMA – Guida:

Eleonora

Proponiamo  un  bellissimo  percorso  che  ha  come  protagonista  la  Donna  nella  vita

sociale,  politica, culturale di  Roma; si  parlerà di  grandi Artiste come Plautilla Bricci  o

Lavinia Fontana, di modelle come Imperia o Maddalena Antognetti, di donne spietate e

manipolatrici come Olimpia Maidalchini, di poetesse, regine, amanti…

La visita è patrocinata dall’Associazione “Forza e Bellezza”, il cui scopo è proprio quello

di  far  riscoprire  alle  Donne  di  ogni  età,  condizione  e  provenienza  il  proprio  valore,

talento, capacità, nel presente e nei secoli passati.

Appuntamento: ore 15:00 in via della Pace, davanti alla chiesa di Santa Maria della Pace

Durata: 2 ore circa

quota socio 10€ 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

 
quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazioni: 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it



Sabato 16 gennaio 

STREET ART NEL QUARTIERE OSTIENSE - Guida: Karen

Fra  le  zone  più underground  della  capitale,  il  quartiere  ostiense  sicuramente  ha  un

posto di  rilievo,  contraddistinta  da esempi  tangibili  di  archeologia  industriale come i

dismessi mercati generali, l'ex Centrale elettrica di Montemartini, Il Gazometro,  e zona

prediletta da artisti e registri (qui è stato girato il film "le fate ignoranti" di Özpetek), è

anche uno dei primi quartieri dove la street art romana si è diffusa. Passeggiando tra le

antiche strade del quartiere, Via del Porto Fluviale, Via dei Magazzini Generali, Via del

Commercio e Via delle Conce, ammireremo i murales degli street artist BLU, Iena Cruz,

Agostino Iacurci, Axel Void,  JB Rock e tanti altri. Un percorso avvincente e manifesto

della trasformazione del Quartiere Ostiense da area industriale a museo a cielo aperto

che potrà divertire Voi e i vostri figli. Attraverso i murales che ci raccontano le tradizioni

antiche ma ci  rivelano supereroi,  scrittori  e  personaggi  ancora viventi  si  scopriranno

tante notizie che riguardano non solo questo quartiere ma la storia della città di Roma. 

Appuntamento: ore 10:30 a piazza del Gazometro

Durata: 2 ore

quota socio 10 € 
 euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni
 
quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

 



Prenotazioni: 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

Sabato 16 gennaio

LA BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI 

ALLE TERME DI DIOCLEZIANO 

E L’ESTASI DI SANTA TERESA IN SANTA MARIA DELLA VITTORIA

DALLA GRANDIOSITA’ DELL’ARCHITETTURA ROMANA 

ALLA TEATRALITA’ BAROCCA

Guida: Eleonora

Una  visita  ricca  di  suggestioni  quella  che  vi  proponiamo,  che  vi  condurrà  dai  fasti

dell’architettura romana nelle aule delle splendide Terme di Diocleziano, convertite da

Michelangelo in Basilica dedicata ai Martiri e agli Angeli, fino alla teatralità del Barocco,

che pure ammiriamo nella Basilica grazie agli interventi di XVII e XVIII secolo e ancor di

più entrando nella visita chiesa di Santa Maria della Vittoria, in cui il Visitatore non può

che restare senza parole davanti allo spettacolo sacro della Cappella Cornaro, realizzata

dal Bernini, con protagonista il gruppo scultoreo noto come “Estasi di Santa Teresa”.

Appuntamento: ore 15:15 davanti alla Fontana del Mosè (piazza San Bernardo, altro lato

della strada rispetto alla Chiesa di Santa Maria della Vittoria)

Durata: 2 ore circa



quota socio 10 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazioni: 
3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

Domenica 17 gennaio

URBAN EXPLORATION A TOR PIGNATTARA

FRA PIETRE PARLANTI E MURI CHE RACCONTANO 

Guide: Eleonora e Stefania

(in collaborazione con Ecomuseo Casilino)

Oggi il quartiere di Tor Pignattara lo raccontano i muri dipinti dagli artisti della street art

e  le  pietre  –  sculture  della  memoria  che  rievocano  le  feroci  persecuzioni  del

nazifascismo. La  urban exploration  che proponiamo con l’Ecomuseo Casilino  ad duas

lauros  è  un’immersione  nella  funzione  dell’arte  come  strumento  di  racconto  e  di

rappresentazione del territorio e delle comunità che lo abitano, attraverso l’esperienza

della resistenza, della letteratura e dell’incontro con altre culture.

Appuntamento:  ore  10:30  nel  Parco  Giordano  Sangalli  (Largo  Raffaele  Pettazzoni,

davanti all’area giochi bimbi)

Durata: 2 ore circa

quota socio 10 € 
 euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni



quota non soci 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazione:
3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

Sabato 23 gennaio

“PIACERE, MI CHIAMO OTTAVIANO AUGUSTO!”

FACCIAMO AMICIZIA CON GLI IMPERATORI ROMANI.

Visita per famiglie – Guide: Karen ed Eleonora

Una visita a misura di bambini...con mappe, fogli e soprattutto tanta fantasia bisognerà

rispondere a domande e cercare il  dettaglio nascosto.   Visitando la  zona tra il  circo

Massimo, il Campidoglio e Via dei Fori Imperiali, si racconteranno tante storie legate alla

storia di Roma "Le corse con i carri al Circo Massimo, i giochi gladiatori nel Colosseo, la

mappa di Roma nel foro di Vespasiano, le imprese di Giulio Cesare e di Augusto e le

vicende delle guerre contro i Daci nel Foro di Traiano". Grazie alla vostra inventiva e alla

vostra curiosità si scopriranno tanti luoghi nascosti pieni di fascino e di storia.

Appuntamento: ore 14: 30, all'ingresso del Circo Massimo su Viale Aventino

Durata: 2 ore



Costo: euro 7 comprensivi di auricolari (sia per bambini che per adulti) 

Prenotazione:
3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

Domenica 24 gennaio

IL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI E IL PROGETTO INA - CASA QUADRARO – Guide:

Eleonora e Stefania

Itinerario fra archeologia, interventi urbanistici del Dopoguerra e nuova Arte urbana

      

L’itinerario  inizia  dall’area  archeologica  del  Parco  degli  Acquedotti,  interessata  dal

passaggio  di  ben  sei  condotti  di  epoca  romana  e  uno  del  XVI  secolo,  noto  come

“acquedotto  Felice”;  ammirando  le  incredibili  arcate  che  caratterizzano  questo

frammento  di  campagna  romana,  parleremo  dell’ingegneria  idraulica  romana  e

dell’origine  delle  acque  che  rifornivano  terme  e  fontane  della  Città  antica.  Ci

soffermeremo inoltre ad osservare i resti di un’antica Villa rustica, nota come “Villa delle

Vignacce”,  e  da  qui  raggiungeremo  l’area  del  Quadraro  nuovo,  interessata  dagli

interventi INA – Casa realizzati nel decennio 1950 – 1960. Camminando fra le strade del

quartiere,  rifletteremo sulle  diverse tipologie  abitative  adottate  in  quegli  anni,  dalle

unità  orizzontali  di  Libera,  alle  cd  Torri,  al  Boomerang di  Largo  Spartaco;  non

mancheremo, inoltre, di dedicare spazio ad alcune nuove opere di street art sorte nel

quartiere, come il “Sopra le righe” di Alicè, realizzato in occasione dell’evento “Muri

sicuri” del 2019.

Appuntamento: ore 10: 30 davanti alla chiesa di San Policarpo, lungo via Lemonia

Durata: due ore e mezzo circa



quota socio 10 € 
 euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazione:
3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

Sabato 30 gennaio

SANTA MARIA DELL’ORAZIONE E MORTE (visita riservata) – Guida: Karen

E' uno dei più importanti complessi settecenteschi della città, sia per la sua collocazione

all'estremità di via Giulia accanto all'arco Farnese, sia perché la chiesa sorta su iniziativa

della compagnia, poi arciconfraternita dell'Orazione e della Morte, aveva lo scopo di

dare  sepoltura  ai  "poveri  morti" senza  identità  trovati  in  campagna  o  annegati  nel

Tevere  che  non  potevano  avere  degna  sepoltura.  Ci  sarà  la  possibilità  di  visitare  la

Chiesa con annessa cripta in uso fino al 1896 e dove furono inumate più di 8000 salme. 

La visita è ancora in via di definizione e ulteriori dettagli verranno indicati nel corso del

mese. 



Appuntamento: davanti alla Chiesa, su via Giulia

Durata: 2 ore

Costo: euro 10 comprensivi di auricolari + 5 euro (offerta al parroco); 

euro 7 per ragazzi fino a 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazione:
3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

Domenica 31 gennaio

LA STORIA DEL QUARTIERE SAN PAOLO 

E LA BASILICA PAOLINA – Guide: Eleonora e Stefania

L’itinerario è stato studiato in modo tale da ricostruire le trasformazioni di quest’area

dell’antico Suburbio romano, dall’antica necropoli in cui venne sepolto l’Apostolo Paolo,

all’edificazione di un primo edificio di culto sotto Costantino, alle modifiche apportato

alla Basilica nel corso del V secolo e nei secoli successivi, con la nascita di una vera e

propria  cittadella  fortificata  intorno  ad  essa,  chiamata  “Giovannipoli”.  Visiteremo  la

splendida Basilica che, pur essendo stata quasi totalmente riedificata dopo l’incendio

del  1823,  conserva  ancora  molte  opere  antiche,  come  il  meraviglioso  candelabro

mailto:roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it


pasquale  e il  ciborio di  Arnolfo di  Cambio. Usciti  dalla chiesa,  proseguiremo con un

percorso nel quartiere San Paolo, troppo spesso confuso con l’Ostiense, la Garbatella o

addirittura Marconi, e che invece conserva una sua precisi identità e precisi confini; ne

descriveremo le trasformazioni edilizie a partire dalla fine del XIX secolo, con i grandi

lavori di epoca fascista, fino all’importante progetto INA – Casa e alla realizzazioni delle

cd Torri.

Appuntamento: ore 14: 00 davanti all’ingresso principale, su viale San Paolo (presso i

controlli di sicurezza)

Durata: 2 ore e mezzo circa

Costo: euro 10 comprensivi di auricolari; euro 7 per ragazzi fino a 12 anni; gratuito per

bambini sotto i 6 anni

quota non socio 15,00 € 
euro 7 bambini al di sotto dei 12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

Prenotazione:
3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it


