
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

TREKKING URBANO “LE TRASFORMAZIONI DI ROMA” 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

    
  

La Dott.ssa Gatti al termine del Corso di Urbanistica ha il piacere di proporre per la 

primavera del 2017 una serie di itinerari tematici come complemento delle lezioni in 
aula. Si tratta di passeggiate urbane, della durata massima di due ore, all’interno di 

specifiche aree urbane già introdotte nel I Modulo di lezioni.  
Si consigliano scarpe comode. 

 

PROGRAMMA 
 

 28 MARZO 2017 - Le Origini di Roma. Visita che dall’antica Vallis Murcia, attuale Circo Massimo, risalirà 
le pendici del Campidoglio, raccontando la Fondazione di Roma, le antiche vestigia del Foro Boario ed 
Olitorio, l’Ara Massima di Ercole fino all’area di Sant’Omobono e le testimonianze della Roma Arcaica (non 
è previsto ingresso nell’area archeologica, il percorso sarà in esterna). 

Appuntamento ore 17:00 al Circo Massimo, davanti ingresso dell’area archeologica (Piazza di Porta 
Capena, lato FAO). 

 4 APRILE 2017 - Porta Asinaria e le Mura Aureliane. Visita della Porta all’interno con permesso 
speciale ed inquadramento del Piano Sistino e delle trasformazioni del Patriarchio Lateranense e del Sancta 
Sanctorum.   
Appuntamento ore 16:30 davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, esternamente ai controlli di 
sicurezza. Contributo di ingresso € 4,00 (da pagare in loco) 

 11 APRILE 2017 - Termini ed Esquilino. Dalla Fontana del Mosè a Piazza Vittorio, passando nella nuova 
area cantiere della stazione Termini per conoscere le trasformazioni urbanistiche di quest’area; inizieremo 
dal Piano Sistino del 1585 fino ai grandi sventramenti della Roma Umbertina, con immagini e ricostruzioni 
storiche. 
Appuntamento ore 17:00 a Piazza della Repubblica, davanti Santa Maria degli Angeli.  
18 APRILE 2017 - Campo Marzio tra arte e urbanistica. Dall’Obelisco di Montecitorio a Piazza 
Augusto Imperatore passando per i resti della Meridiana di Augusto, fino a Piazza Augusto Imperatore e le 

demolizioni del vecchio Porto di Ripetta.  
Appuntamento ore 17:00 davanti all’Obelisco di Montecitorio. Contributo di ingresso € 4,00 (da pagare in 
loco) 

 28 APRILE 2017 - EUR tra architettura e urbanistica. Visita al Quartiere EUR, con visita all’interno del 
Palazzo della Civiltà Italiana con la mostra dedicata a Giuseppe Penone.  
Appuntamento da definire. Ingresso gratuito.  

 
Quota di iscrizione (intero ciclo - compresi auricolari) 

Soci: € 60,00 Non Soci: € 75,00 
Quota di partecipazione (singolo incontro - compresi auricolari) 

Soci: € 16,00 Non Soci: € 19,00 
                                        

 

                                                         Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring di Roma: P.zza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

