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CITTA’ GIARDINO e PONTE NOMENTANO 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Culturale Sinopie - a cura della Dott.ssa Martina Gatti) 

 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018 
 

   
 

Nasce nel 1924 con il nome di Città Giardino-Aniene, per poi assumere la veste ufficiale 

di quartiere, con il nuovo nome Monte Sacro, nel 1951. Costruito sulla base 
dell’esperienza urbanistica delle città giardino, già sperimentate in altri paesi europei, 

specialmente in Inghilterra. Nel 1921 Roma aveva avuto la necessità di riorganizzare 

nuovamente il suo apparato topografico dotandosi di un nuovo Piano Regolatore, dato 
che il continuo dinamismo edilizio dei primi venti anni del secolo aveva condotto 

all’invasione di una notevole porzione del Suburbio e della zona a nord est dell’Agro 
Romano, ad opera, tra l’altro, del consorzio “Città giardino Aniene”; il territorio 

interessato era quello che insisteva sulla collina di Monte Sacro. 
Il Ponte Nomentano è uno dei monumenti più suggestivi della Campagna Romana, 

apprezzato e ritratto da numerosi incisori ed artisti tra il XVI ed il XIX secolo, e da 
fotografi a partire dalla metà dell’Ottocento. Queste immagini lo raffigurano imponente 

ed isolato nella solitudine dell’Agro, animato unicamente dal passaggio di carri e greggi 
o dagli eventi legati alle grandi cacce, diversamente dalla condizione odierna che lo vede 

“stretto” nel moderno quartiere di Monte Sacro. Il ponte, di antiche origini, venne eretto 
dai Romani tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C., nel punto in cui la via Nomentana 

superava il fiume Aniene (circa 4 km dall’antica Porta Nomentana), dove probabilmente 
sin dalla preistoria avveniva il passaggio delle mandrie transumanti verso il mare. 
 

Appuntamento ore 9:45 a Piazza Sempione, davanti la Chiesa Ss. Angeli Custodi. 
 

 

Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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