
	

	

 

 

I percorsi del Gusto :passeggiata da 
Piazza Farnese a Piazza delle 
Coppelle  
Antichi mercati e cibi da strada delle feste 

In esclusiva per i Soci Touring 

19 gennaio 2020 
 
Ore 9.45 Appuntamento a Piazza Farnese 

Ore 10         Inizio della passeggiata 
 
La terza passeggiata dedicata ai percorsi del gusto ci porta oggi nei luoghi 
principali ove nei secoli scorsi i romani acquistavano il cibo, ossia le piazze 
storiche. Qui si svolgevano pittoreschi e rumorosi mercati e si affollavano 
bancarelle di cibi gustosi in occasioni delle feste più popolari: Campo de’ 
Fiori, Piazza Navona ed il Pantheon sono sempre state per i romani luoghi 
fondamentali per l’approvvigionamento alimentare. Ma non 
dimenticheremo altre piazze più intime ed appartate, sedi di mercati 
specializzati. 
La passeggiata partirà da Piazza Farnese perché non dimenticheremo i gusti 
gastronomici di nobili anche se maggiore spazio sarà dato al popolo, 
soprattutto quando affronteremo anche le famose feste popolari del 
Natale, della Befana e di San Giuseppe. Il tutto sarà allietato come sempre 
da degustazioni e sarà approfondita anche la storia del consumo di alcuni 
cibi particolari come il cioccolato a Roma e quella  dei formaggi più amati 
dai nostri antenati. 
Ma il centro della visita odierna resta Piazza Navona, il vero mercato di 
Roma fino al 1869. Qui, nella più bella piazza del mondo, banchetti e 
venditori ambulanti, con le loro tipiche grida, attiravano i romani per 
vendere gli alimenti cardine della cucina casalinga, che avremo occasione di 
riscoprire. 
Il percorso del gusto di oggi  sarà quindi tutto un susseguirsi di piazze: Piazza 
Farnese, Campo de’ Fiori, Piazza del Paradiso, Piazza Pasquino, Piazza 
Navona, Piazza S. Eustachio, Piazza de’ Caprettari, Piazza della Rotonda e 
Piazza della Maddalena, per terminare in Piazza delle Coppelle. 
 

 

 

Quota di partecipazione 
Gratuito 

Sistema di amplificazione: 
€  1,50 
 
Prenotazioni 

Dal 7 gennaio al 17 gennaio 2020 
all’indirizzo: 
roma@volontaritouring.it 
 
Condizioni di partecipazione: 

Nell’email di prenotazione 
indicare nome, cognome, numero 
di telefono e numero di tessera 
TCI del socio 
Ogni socio potrà essere 
accompagnato da una persona, 
anche non socia. In tal caso 
indicare il nome e cognome 
dell’accompagnatore. 
 
Numero massimo di partecipanti : 
40 
 
Modalità di pagamento : 
Il giorno della visita 
 
 

 

 

 


