
 

 

 

 

Passeggiata: dai Villini del Nomentano a 
Porta Pia, nel 150°anniversario della 
“Breccia” 
In esclusiva per i Soci TCI 

12 settembre 2020 

13 settembre 2020 

Appuntamento:  Piazza della Croce Rossa ,  
di fronte al Palazzo delle  Ferrovie dello Stato 

Ore 9,30 

  
L’area della città ai margini del tratto iniziale della Via Nomentana fino 
agli anni ’80 dell’800 vedeva la presenza di grandi tenute patrizie: 
dimore suburbane, come le cosiddette “vigne”circondate da terreni  
agricoli  e abbellite da viali e  fontane, o  Ville vere e proprie con 
“casini di delizia”, ma anche di qualche trattoria “fuori  porta”.  
Sarà con l’Unità d’Italia che questa zona avrà un intenso sviluppo 
urbanistico. 
La prima parte della nostra passeggiata ci porterà alla scoperta dei 
villini del quartiere Nomentano, realtà abitative, sorte già alla fine del 
XIX sec., le cui caratteristiche strutturali verranno poi definite ne l 
piano regolatore del 1909. 
Espressione delle disponibilità economiche dei committenti e della 
creatività dei progettisti, ammireremo i più belli . 
Arrivati a Via Nomentana faremo un viaggio a ritroso nel tempo per 
ricostruire gli avvenimenti che portarono a far sì che questa zona 
diventasse il punto centrale dello scontro tra le truppe papaline e 
l’esercito italiano la famosa mattina  del 20 settembre 1870.  
A 150 anni da quell’evento, anche attraverso immagini, testimonianze 
storiche e resoconti giornalistici, racconteremo il lungo percorso che 
portò alla presa di Roma, per farne la Capitale del Regno d’Italia , come 
sempre auspicato da Cavour.  
                                                               
 

 

 

 
Evento riservato ai soci TCI  

La passeggiata è organizzata nel 
rispetto delle disposizioni 
dell’Ordinanza Regionale del 27 
maggio 2020; è obbligatoria la 
mascherina 

Quota di partecipazione 
Gratuito 
Sistema di amplificazione  
€ 1,50 

Prenotazioni 
Dal 4 settembre al 10 settembre 
2020 

all’indirizzo email 
roma@volontaritouring.it 

Condizioni di partecipazione:  
Nell’email di prenotazione indicare:  

-  nome, cognome, numero di 
telefono e numero di tessera TCI.  
Ogni socio potrà essere 
accompagnato da una persona, anche 
non socia. In tal caso indicare il nome 
e cognome dell’accompagnatore.  

- il giorno prescelto  

Numero massimo partecipanti: 20 
per ogni gruppo  
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