
VIVERE E VIAGGIARE     ROMA PITTALUGA 

WHATSAPP 3426684680  ROMA.PITTALUGA@VIVEREEVIAGGIARE.IT 

 

CALENDARIO DI APRILE 

Sabato 10 Aprile 

IL PIGNETO 

URBAN EXPLORATION NELL’AREA DELL’ECOMUSEO CASILINO 

Guide: Eleonora e Stefania 

 

 

Vi proponiamo un pomeriggio di “esplorazione urbana”, tipo di attività da tempo diffusa nei Paesi 
del Nord Europa e che sta prendendo piede anche in Italia, volta a riscoprire e valorizzare il territorio 
anche fuori dai centri storici. Il percorso, che si svolgerà nella formula “a due voci”, unisce storia 
antica e contemporanea, archeologia romana e archeologia industriale, arte urbana e cinema. Si 
inizia da Porta Maggiore, proseguendo poi verso il Pigneto e soffermandoci presso la Pantanella (ex 
pastificio) e l’ex fabbrica farmaceutica Serono (oggi Hotel di lusso); l’archeologia industriale diventa 
poi set cinematografico, visitando i luoghi del Neorealismo, rievocando celebri scene da “Roma Città 
Aperta” di Rossellini e “Accattone” di Pasolini, o incontrando il Bar Necci, frequentato dallo stesso 
Pasolini, e i numerosi Murales che lo ricordano. 

Appuntamento: ore 15:30 davanti Porta Maggiore, lato Casilina (sotto alla Tomba del Fornaio)  

Durata: 2 ore circa 

Costo: 10 euro inclusi auricolari 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare..it o whatsapp 342-6684680 

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti 

 

 

 



Domenica 11 Aprile 

VIA APPIA ANTICA: LA REGINA DELLE VIE - Guide Eleonora e Karen  

Visita per famiglie  

 

 

 
  

Una nuova avventura alla scoperta della Regina delle Vie: la Via Appia Antica! 

Immersi nella rigogliosa natura della Campagna Romana e i resti  di antiche ville e tombe romane, 

fuori da ogni spazio e da ogni tempo, ci trasformeremo in antichi romani e grazie alla nostra caccia 

al tesoro, guidata dallo spirito di Cecilia Metella e dell'imperatore Massenzio, scopriremo 

l'importanza di questi luoghi e di tutti i personaggi che ci hanno vissuto. 

Zaino in spalla e scarpe comode! Vi aspettiamo per questa nuova Avventura! 

 
Appuntamento: ore 14:45 davanti al Mausoleo di Cecilia Metella, Via Appia Antica 161 

Durata: 2 ore circa 

Costo: 7 euro per adulti e bambini comprensivi di auricolari 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it – whatsapp 3426684680 
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Giovedi 15 Aprile 

NEL CUORE DI TRASTEVERE: I SOTTERRANEI DI SANTA CECILIA E SAN CRISOGONO 

Guida Eleonora 

 

L’itinerario è dedicato alla “Trastevere sotterranea”, dedicandoci alle splendide chiese di Santa 

Cecilia e San Crisogono, di origine paleocristiana, sorte sui resti di domus romane.  

Parleremo dunque dell’evoluzione urbanistica di Trastevere da epoca romana ai giorni nostri, 

ponendo l’attenzione sull’incredibile stratificazione e continuità d’uso delle strutture antiche. 

Avremo inoltre modo di visitare le due Basiliche, fra le più belle del rione, ed ammirare anche gli 

affreschi del Cavallini con il Giudizio Universale, dipinti sulla parete di controfacciata di Santa 

Cecilia. 

Appuntamento: ore 10 in Piazza Santa Cecilia 

Durata: 2 ore circa 

Costo: 10 euro inclusi auricolari + contributi per le chiese euro 8 (includono visita dei sotterranei 

di Santa Cecilia, visita affreschi Cavallini e visita sotteranei di San Crisogono) 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it whatsapp 342-6684680 

 

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti 
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Sabato 17 Aprile 

PRATI "IL QUARTIERE IMBEVUTO DI  IDEE NUOVE"–  Guide Karen e Stefania 

 

Un nuovo itinerario a due voci, una nuova esplorazione urbana che vi farà conoscere aspetti inediti 

di questo quartiere noto ai più, ma con un percorso inedito.  Si parlerà delle sperimentazioni 

urbanistiche che hanno contraddistinto questo quartiere, il quartiere dei Villini, la chiesa con la 

cupola traforata di stelle, il quartiere che ai quei tempi, con i suoi giardini e con i suoi Caffè alla 

moda si presentava come la terrazza affacciata sul Tevere. Vi aspettiamo per questa piacevole 

passeggiata tra i ricordi di una storia ancora vicina. 

 
Appuntamento: ore 10:45 davanti al Caffè Sciascia, Via Fabio Massimo 80 

Durata: 2 ore circa 

Costo: euro 10 adulti; euro 7 bambini (inclusi auricolari)  

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it  whatsapp 3426684680  

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti 
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Sabato 17 Aprile  

UNA PASSEGGIATA NEL CUORE DELLA ROMA ANTICA  – Guida Tatiana  

Visita adatta alle famiglie  

 
 

Un itinerario nell’area archeologica, per riscoprire insieme miti e leggende della Roma antica, 

iniziando dal Campidoglio, attraversando via dei Fori  Imperiali, parlando di Cesare, delle sue 

imprese e della sua relazione con Cleopatra, di Traiano,  Augusto, fiancheggiando il Foro romano, 

sede delle più antiche istituzioni, fino al Colosseo con la sua maestosità e bellezza. A conclusione 

della visita un quiz con sorpresa finale!!  

Vi aspettiamo! 

  

Appuntamento: ore 15 in Piazza del Campidoglio  

Durata: due ore circa  

Costo: euro 10 adulti; euro 7 bambini (inclusi auricolari)  

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it whatsapp 3426684680 
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Domenica 18 aprile 

LA FESTA DELLA PRIMAVERA– Guide Karen ed Eleonora 

Visita adatta alle famiglie 

 

Con i versi di Carducci «Rompendo il sole tra i nuvoli bianchi a l'azzurro 

sorride e chiama — O primavera, vieni! —», vi proponiamo una divertente caccia al tesoro nel parco di 

Villa Torlonia. Ci accoglieranno la Dea Flora, le Driadi, le bellissime ninfe che abitavano nei boschi, 

il centauro Chirone e il sileno Marsia. Tanti personaggi fantastici che ci racconteranno la festa della 

primavera e che Vi aiuteranno nella vostra caccia al tesoro in un parco pieno di Meraviglia! 

Appuntamento: ore 10: 45 nel parco di Villa Torlonia, Via Nomentana 70 

Durata: 2 ore circa 

Costo: 7 euro per adulti e bambini comprensivi di auricolari 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it whtasapp 3426684680 
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Giovedi 22 Aprile 

“E’ DEL POETA IL FIN LA MERAVIGLIA” 

IL TEATRO DEL SACRO NELLE CHIESE GESUITE DI SANT’IGNAZIO E DEL GESU’  

Guida: Eleonora 

 

La “meraviglia” è alla base della poetica barocca che gli Artisti dell’epoca fanno propria 

trasferendola nelle proprie spettacolari creazioni. Visitando le due chiese di Sant’Ignazio di Loyola 

e del Gesù, ci lasciamo pervadere dalla bellezza della rappresentazione sacra che, attraverso i colori, 

le forme, le illusioni delle volte e delle decorazioni, rapisce i nostri sensi e ci eleva verso una 

dimensione ultraterrena. A questo fine tendono le incredibili volte affrescate da Andrea Pozzo e da 

Giovan Battista Gaulli, che permettono all’osservatore, tramite un accorto gioco illusionistico, di 

“toccare con mano” l’evento sacro. L’effetto viene oltremodo amplificato dalla “macchina di 

Sant’Ignazio”, dove, alla pittura e agli apparati decorativi, si unisce la musica sacra, in una perfetta 

fusione: il trionfo del Barocco! 

Appuntamento: ore 10:00 in Piazza Sant’Ignazio 

Costo: 10 eu adulto comprensivi di auricolari 

Durata: 2 ore e mezzo circa 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it whatsapp 342-6684680 
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Sabato 24 Aprile  

A CACCIA DI OBELISCHI– Guida Tatiana  

Visita adatta alle famiglie  

 
 

Roma è la città con più obelischi al mondo. Da quelli egiziani, portati nella Capitale 

all'epoca di Augusto a quelli di fattura romana, realizzati su imitazione di quelli di epoca 

faraonica. Alcuni di questi, nei secoli, sono stati soggetti a crolli e interramenti, ritrovati 

a seguito di scavi e posizionati in vari luoghi della città. Attraverso le piazze del centro 

di Roma, vedremo e analizzeremo gli obelischi di piazza del Popolo, di piazza Navona, 

di Montecitorio, di piazza della Rotonda e di piazza della Minerva ecc.. con i loro 

splendidi geroglifici per conoscere meglio la civiltà egizia e la storia delle piazze del 

centro di Roma. 

 

Appuntamento: ore 15 in Piazza del Popolo 

Durata: due ore circa 

Costo: euro 10 adulti; euro 7 bambini (inclusi auricolari) 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it  

Whatsapp: 342-6684680 
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Giovedi 29 Aprile 

IL SANTUARIO DELLE TRE FONTANE 

Guida Eleonora 

 

Un luogo profondamente spirituale, il Santuario delle Tre Fontane, che sorge sulla via Laurentina 

nel sito anticamente noto come Acque Salvie e dove, secondo la tradizione, l’Apostolo Paolo subì il 

martirio. L’Arco di Carlo Magno accoglie il visitatore in un’atmosfera d’altri tempi, allontanandolo 

dalla confusione cittadina e facendolo entrare nella dimensione contemplativa dell’Abbazia 

cistercense. Qui, nei luoghi che videro gli ultimi momenti di vita di San Paolo e la sua decapitazione, 

oggi sorge il magnifico complesso che include monastero e chiostro, la chiesa dei SS. Vincenzo e 

Anastasio, con la sua architettura praticamente inalterata dal XII secolo, la chiesa di Santa Maria in 

Scala Coeli e la chiesa del Martirio di San Paolo, dove si trovano le note tre fontane da cui il Santuario 

prende il nome. 

Appuntamento: ore 14: 45 davanti all’ingresso del Santuario, via delle Acque Salvie 1 

Durata: 2 ore circa 

Costo: euro 10, 00 inclusi auricolari 

Prenotazioni: roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it whatsapp 3426684680 

 

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti 
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