
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TEVERENOIR 

 

 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2016 
TREKKING URBANO: 

VIA GIULIA E I SUOI DINTORNI. PIAZZA TEVERE E I SUOI MURALES 
(Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 

 

     
 

L’antica “via recta” è uno dei simboli della Roma del Rinascimento. Ideata alla fine del 
1400 per creare un collegamento commerciale tra il porto fluviale di Ripa Grande e 

piazza Campo de Fiori, il vero progetto fu realizzato solo qualche anno dopo, nel 1508, 
per mano di uno dei più famosi architetti pontifici: Donato Bramante. Patrocinata e 

finanziata da Papa Giulio II, la strada ha assunto da allora il nome ancora attuale di “Via 
Julia”. Antica via medievale - “strada magistralis” - Via Giulia si estese per un 

lunghissimo rettilineo di 1 Km, tra Ponte Sisto e la Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, 

rimanendo per molto tempo la strada più lunga di Roma. Nello scorrere dei secoli, per i 
romani la Via Giulia è utilizzata come una strada ad alto scorrimento, una unicum nel 

grande e complesso reticolato viario di Roma. Per l’epoca moderna fu una vera novità, 
testimonianza di una effettiva evoluzione del pensiero umano nel Rinascimento, che ha 

trasformato una strada buia, stretta e fangosa in una via elegante e di forte importanza 
commerciale e finanziaria. Il prestigio che la contraddistinse fin da subito, ha 

comportato che tra i bei palazzi di via Giulia non solo trovassero residenza artisti di 
grande fama come Raffaello, ma anche famiglie nobiliari romane di notevole importanza 

politica come i Sacchetti, i Ricci, gli Spada ma soprattutto i Farnese, a cui si deve 
l’intervento michelangiolesco del ponticello Farnese, divenuto nel tempo emblema di via 

Giulia. 
La visita avrà termine in Piazza Tevere, sotto Ponte Sisto, per ammirare i murales 

recentemente realizzati dall’artista sudafricano William Kentridge e inaugurati in 
occasione dell’ultimo Natale di Roma. 
 
Appuntamento ore 18:00 alla Basilica di San Giovanni dei Fiorentini (Piazza dell’Oro, 1) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 8,00   Non Socio: € 11,00 
Sistema di amplificazione: € 1,00 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

