
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

Mercoledì 12 luglio 2017 
 

“LA ROMA DI AUGUSTO” 
 

(a cura della Dott.ssa Martina Gatti) 

 

      
 

La visita guidata partirà dal Teatro Marcello, per ricostruire dalla Valle del 

Colosseo le fasi salienti della Roma Imperiale. Lungo via dei Fori Imperiali 
parleremo della loro storia e delle opere più rappresentative, che fecero di 

Roma il cuore del suo stesso Impero. Soffermandoci poi sulla figura di 
Augusto, ripercorreremo la sua vita e la sua grande personalità, che sarà 

messa ancor più in risalto dallo spettacolo nella seconda parte della serata. Pur 
spaziando su vari aspetti di quel fenomeno unico che fu la romanità, 

il racconto resterà sempre ancorato al sito di Augusto, utilizzando in 
modo creativo i resti del Foro per cercare di far parlare il più possibile 

le pietre. Oltre alla ricostruzione fedele dei luoghi, con effetti speciali di ogni 

tipo, il racconto si sofferma sulla figura di Augusto, la cui gigantesca statua, 
alta ben 12 metri, dominava l’area accanto al tempio. 

Con Augusto Roma ha inaugurato un nuovo periodo della sua storia: l’età 
imperiale è stata, infatti, quella della grande ascesa che, nel giro di un secolo, 

ha portato Roma a regnare su un impero esteso dall’attuale Inghilterra ai 
confini con l’attuale Iraq, comprendendo gran parte dell’Europa, del Medio 

Oriente e tutto il Nord Africa. Queste conquiste portarono l’espansione non solo 
di un impero, ma anche di una grande civiltà fatta di cultura, tecnologia, 

regole giuridiche, arte. In tutte le zone dell’Impero ancora oggi sono rimaste 
le tracce di quel passato, con anfiteatri, terme, biblioteche, templi, strade. 
 

Appuntamento ore 19:15 in Via del Teatro di Marcello (ingresso area 
archeologica) 

 
 

Quota di partecipazione (comprensiva di visita guidata, biglietto di 

ingresso allo spettacolo, auricolari e prenotazione): 
Soci: € 18,00  Non Soci: € 21,00 

 
 

 

 

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

