
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

IL TRIDENTE:  
IL QUARTIERE DEGLI ARTISTI IN CAMPO MARZIO 

 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 
 

SABATO 14 MARZO 2020 
  

   

 

Prima area al di fuori delle Mura Serviane, luogo delle grandi adunate della Repubblica 
romana, poi “ortaccio” popolato per lo più da pellegrini di passaggio, mendicanti e 

meretrici, il Campo Marzio ha visto cambiare il proprio volto grazie ai grandi artisti e 
personaggi del Rinascimento e del Barocco che la trasformarono nel cuore pulsante 

di Roma. Qui si muove la storia di grandi famiglie come i Borghese, i Farnese e i 
Barberini, la politica nazionale con Palazzo Chigi e Montecitorio. Il fatto di essere stata 

realizzata in larga parte durante il Rinascimento, ha conferito alla zona la tradizionale 
vocazione di buona accoglienza nei confronti degli stranieri e degli artisti, in particolare, 

che qui trovavano l’ambiente adatto per vivere e lavorare. Assetto urbanistico 

appropriato, presenza di vaste aree verdi movimentate da colli panoramici, presenza di 
giardini e reperti storici, completavano il quadro, fornendo sfondo, luce ed ispirazione. Il 

percorso ci darà modo di analizzare il particolare impianto urbanistico, il Tridente, 
compiuto tra il XV e il XVII secolo che riordinò le tre strade che dalla porta principale di 

Roma, Porta del Popolo, veicolavano il traffico verso le basiliche maggiori e di ammirare 
in un susseguirsi di palazzi e chiese, le opere di artisti come Caravaggio, Raffaello, 

Pinturicchio, Carracci, Domenichino, Valadier ed altri grandissimi interpreti del 
panorama romano. La visita ci darà inoltre modo di conoscere la personalità di alcuni 

viaggiatori che hanno vissuto in questo angolo di Roma come Cristina di Svezia, 
Goethe, Canova, Stendhal. 

 
Appuntamento ore 15:30 in Piazza del Popolo, 12 (davanti la Basilica di Santa Maria del 

Popolo)  
 

 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  12,00 

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 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

