
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TEVERENOIR 

 

 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2016 
TREKKING URBANO. IL RIONE MONTI E LA SUBURRA:  

DALL’ANTICA ROMA ALLA CELLULOIDE  
(Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 

 

    
 

Un percorso di trekking urbano alla scoperta del Rione Monti, uno degli angoli più antichi 
e suggestivi di Roma per i resti che conserva. Percorso alla scoperta della sua storia 

millenaria, a partire dall’originaria zona della Suburra, il più vasto e popoloso quartiere 
dell’antica Roma, che si sviluppava tra Quirinale, Viminale ed Esquilino, fungendo da 

borgo suburbano della primitiva città situata sul Palatino. Questo quartiere, che oggi 
identifica il Rione Monti, era la parte più popolare dell’antica Roma: un dedalo di viuzze, 

botteghe, mercati, insulae, ma anche luoghi malfamati, bettole e vicoli bui, peraltro 
abitato da gladiatori, mimi, cortigiani, prostitute e numerose famiglie plebee. Si 

percorrerà l’antica strada dell’Argiletum, che collegava la Suburra ai Fori imperiali e si 
avrà l’occasione di ammirare da vicino un raro esempio di palazzo medievale che 

permetterà di rievocare la struttura urbana della Roma medievale. La passeggiata 
proseguirà alla scoperta di numerose altre meraviglie dell’antica area popolare. 

Un’occasione per rivivere i miti e le leggende che lo popolano, dal Marchese del Grillo a 

Nerone e Messalina.  
Da sempre, poi, il centro storico della città di Roma ha offerto scorci suggestivi e 

inquadrature particolari che sono stati abilmente utilizzati dal mondo della celluloide. 
Numerose sono infatti le location cinematografiche ambientate nella Capitale da 

produzioni italiane e non; in particolare il quartiere Monti (vedi: “I soliti ignoti”, “La banda 
degli onesti”, “Io so che tu sai che io so”, “Arrangiatevi!” etc., con particolare attenzione 

alla filmografia nostrana, storicamente appartenente al periodo storico-culturale del “neo-
realismo”).  

 
Appuntamento: ore 17:30 alla Fontana dei Catecumeni in Piazza della Madonna dei Monti 

 
Quote: Socio e accompagnatore: € 8,00   Non Socio: € 11,00 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

