
	

	

 

 

Passeggiata dal Rione Monti all’Hotel 
Mediterraneo 
In esclusiva per i Soci TCI 
 
9 febbraio 2020 

Ore 9.30 Appuntamento a Largo Corrado Ricci, sotto la “Tor de’ Conti” 
 

La nostra passeggiata inizia in Largo Corrado Ricci, dove Via Cavour (uno 
dei principali interventi urbanistici di Roma Capitale) confluisce su Via dei 
Fori Imperiali (realizzata dal regime fascista negli anni ’30 dello scorso 
secolo). 
Il rione Monti, uno dei più antichi di Roma, è molto vasto (circa 165 ettari) 
e vi si trovano testimonianze dell’epoca romana, medioevale, 
rinascimentale e barocca, in una successione di stili che copre più di 2000 
anni di storia. 
Noi ne percorreremo una piccola parte, ma certamente tra le più 
significative.  
Lasciataci alle spalle l’imponente “Tor de’ Conti” (realizzata dalla famiglia 
dei Conti di Segni all’inizio del 1200) percorreremo tutta Via Madonna dei 
Monti e Via Urbana il cui tracciato ricalca fedelmente l’antica viabilità 
romana dell’ “Argiletum” e del “Vicus Patricius” che attraversavano 
l’antico quartiere della Suburra, la parte più popolosa della Roma antica, 
ove si esplicitavano tutte le contraddizioni sociali ed umane della capitale 
dell’impero. 
Nel nostro percorso incontreremo importanti edifici religiosi dell’epoca 
rinascimentale e barocca, nonché significative testimonianze della nostra 
storia più recente. 
Lasciato il Rione Monti in piazza dell’Esquilino, un breve tatto di via 
Cavour ci condurrà all’Hotel Mediterraneo, importante esempio di 
architettura razionalista italiana, realizzato alla fine degli anni ’30 del 
‘900. 
Grazie alla disponibilità della Direzione dell’albergo, potremo visitare il 
suo interno, ricco di importanti testimonianze di “Art Déco”. 
I partecipanti che lo desiderano (previa prenotazione) potranno 
concludere la visita con un aperitivo presso lo splendido “BAR 21” 
dell’Hotel.                                                               
 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Gratuito 
Aperitivo facoltativo € 8 
Sistema di amplificazione  
€ 1,50 

Prenotazioni 
Dal 29 gennaio al 7 febbraio 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. 
- eventuale prenotazione 
dell’aperitivo 
Ogni socio potrà essere 
accompagnato da una persona, 
anche non socia. In tal caso 
indicare il nome e cognome 
dell’accompagnatore. 

Numero massimo partecipanti: 40 

Modalità di pagamento : 
Il giorno della visita  

 

 

 


