
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

“PANEM ET CIRCENSES”  
Visita teatrale-culinaria. Storia di corse del Circo Massimo e scoperta e 

assaggi nel mercato Campagna Amica di San Teodoro 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
    

Un percorso storico-gastronomico, dai racconti sui 
più eccitanti giochi dell’Antica Roma alla scoperta 

e degustazione di antichi ed attuali sapori della 
tradizione romana nel mercato Campagna Amica 

al Circo Massimo. 
“Panem et Circenses”: con questo celebre 

aforisma Giovenale voleva denunciare la 
condizione politica del popolino nel periodo 

imperiale, ormai ammaestrato solo con pane e 
giochi. Ma l’uso del termine circenses conferma 

che i ludi circenses… ovvero le “corse dei carri” … 
fossero molto più popolari dei giochi gladiatorii. 

Vi spiegheremo finalmente perché. Vi racconteremo infatti le incredibili gesta dei 
corridori del Circo Massimo, gli strabilianti numeri della più grande struttura per 

eventi sportivi mai realizzata al giorno d’oggi, le testimonianze corrosive degli 

intellettuali dell’epoca ma soprattutto scoprirete come non abbiamo davvero inventato 
nulla noi moderni … neanche gli hooligans! 

Nella seconda parte del percorso entreremo nel mercato di Campagna Amica per 
incontrare alcuni dei produttori presenti con le loro storie e i loro prodotti tipici.  

Nella terza parte vedremo dal cortile del mercato uno scorcio molto suggestivo della 
zona dove anticamente si concentravano la gestione di merci ed animali nonché i vari 

mercati della città, sia nell’antica Roma che nel Medioevo. 
Concluderemo tutti insieme con un brunch finale (abbiamo tavolo di appoggio 

riservato nel cortile interno accanto il Tempio di Giano), o meglio detta “scampagnata 
romana”, ognuno acquistando quello che desidera tra i meravigliosi prodotti del 

mercato. Venite ad assaggiare le infinite meraviglie di Roma … affinchè la vostra “sete 
de’ sapere e fame de’ curtura” possa finalmente trovare pace e sazietà! 
 

Appuntamento: Belvedere Romolo e Remo (su piazzale Ugo La Malfa, di fronte alla statua di Mazzini) 

A che ora: ore 10:15 

Quota di partecipazione: € 11,00 (Soci)   € 14,00 (non Soci) 

Quota per apparecchi auricolari: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

 

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in 

Economia e Commercio si è dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di 

attore per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la “Compagnia del Teatro 

Reale” con la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, 

nei siti archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del 

Cimitero Acattolico.  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 339/6881569 
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