
 
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL SERVIZIO NAZIONALE CIVILE 

 
 

I volontari del servizio civile nazionale presso il Museo dei Fori Imperiali, in occasione della mostra “Calce 
viva: i Romani grandi costruttori nei Mercati di Traiano”, propongono un’iniziativa dal titolo “Mercati di 
Traiano: come, quando e perché?”, tre itinerari gratuiti della durata di circa un’ora (con pagamento del 

biglietto d’ingresso) che si alterneranno per la durata dell’esposizione, alla scoperta della storia e della storie 
del luogo, a partire da quelle raccontate dai materiali esposti. 

Nella prima parte di ciascuna visita gli oggetti esposti in mostra verranno non solo spiegati, ma raccontati 
tramite narrazioni incentrate su di essi, esponendo la storia e la vita dei Mercati. La seconda parte 

approfondirà uno specifico aspetto del complesso monumentale. 

 
Percorso 1 – “Mercati di Traiano: Perché?” 
Un viaggio attraverso i diversi ambienti del monumento per rispondere ad una domanda quasi secolare: a 
che scopo furono costruiti i Mercati di Traiano? Quali attività vi si svolgevano? 

I Mercati prendono nome dall’errata convinzione, nata dopo i lavori di “scoprimento” degli anni Trenta, che si 

trattasse di un centro commerciale. Il percorso offrirà invece l’occasione di approfondire le diverse funzioni 
delle varie parti del complesso e le attività che vi si svolgevano. Saranno inoltre mostrate grandi stampe di 

immagini d’epoca tratte dall'archivio, allo scopo di chiarire ai visitatori le modifiche dovute ai restauri di 
epoca fascista. 

Le tappe sono le seguenti: Grande Aula, scale Via Biberatica, terrazza del Belvedere, Corpo Centrale, 
Matronei. 

 

 
Percorso 2  - “Mercati di Traiano: Quando?” 
Alla scoperta dei frammenti di storia incastonati nel complesso monumentale, all’interno di un racconto che 
ne illustra le vicende post classiche. 

L’itinerario ha come obiettivo di far scoprire, attraverso le tracce lasciate nel monumento, le diverse 

microstorie che compongono la storia post-classica dei Mercati. La visita sarà arricchita da immagini  
fotografiche delle partiture architettoniche medievali conservate nel magazzino della Cappella Palatina e dalle 

ricostruzioni dell’area che illustrino le diverse trasformazioni avvenute in specifici periodi storici. 
Le tappe sono le seguenti: le cantine sotto le due tabernae sul tratto nord della Via Biberatica, la taberna 

trasformata in ricovero per animali, la terrazza-belvedere – soffermandosi sullo  xenodochium a ridosso 

dell’esedra,  sugli edifici medievali del Foro di Traiano, sulla Loggia dei Cavalieri di Rodi, sulla facciata del 
Corpo Centrale – sul Giardino della Torre delle Milizie, per concludersi nella sede della mostra. 

 
 

Percorso 3 – “Mercati di Traiano: Come?” 
Materiali e modi di costruzione: storia di un monumento dal mattone allo spazio architettonico. 

Il monumento verrà descritto attraverso la storia dei suoi elementi costitutivi, nelle diverse stratificazioni che 

evidenziano e testimoniano il passaggio delle epoche. Le diverse modalità di approccio costruttivo e 
architettonico diventeranno spunto per raccontare il complesso monumentale, facendo parlare direttamente i 

materiali che lo compongono. 
Il percorso si svolgerà tra la Grande Aula, i Matronei, il Corpo Centrale e la terrazza del Belvedere. 

 

 
Le visite avranno la durata di circa un’ora e si terranno alle 17.30 nei giorni di mercoledì, 

venerdì e domenica a luglio e settembre  e in tre venerdì di agosto secondo il seguente 
calendario: 

 
Luglio  

Mercoledì 13 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Perché?” 
Venerdì 15 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Domenica 17 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Come?” 
Mercoledì 20 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Come?” 
Venerdì 22 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Perché?” 
Domenica 24 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Mercoledì 27 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Venerdì 29 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Come?” 
Domenica 31 luglio: percorso “Mercati di Traiano: Perché?”  



Agosto 
Venerdì 5 agosto: percorso “Mercati di Traiano: Come?” 
Venerdì 19 agosto: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Venerdì 26 agosto: percorso “Mercati di Traiano: Perché?” 
Settembre 

Mercoledì 7 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Come?” 
Venerdì 9 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Domenica 11 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Perché?” 
Mercoledì 14 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Perché?” 
Venerdì 16 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Come?”  
Domenica 18 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Mercoledì 21 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Quando?” 
Venerdì 23 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Perché?” 
Domenica 25 settembre: percorso “Mercati di Traiano: Come?” 
 
 

“Mercati di Traiano: Perché?”: mercoledì 13 luglio, venerdì 22 luglio, domenica 31 luglio, venerdì 26 

agosto, domenica 11 settembre, mercoledì 14 settembre, venerdì 23 settembre 
 “Mercati di Traiano: Quando?”:  venerdì 15 luglio, domenica 24 luglio, mercoledì 27 luglio, venerdì 19 

agosto, venerdì 9 settembre, domenica 18 settembre, mercoledì 21 settembre 
 “Mercati di Traiano: Come?”: domenica 17 luglio, mercoledì 20 luglio, venerdì 29 luglio, venerdì 5 

agosto, mercoledì 7 settembre, venerdì 16 settembre, domenica 25 settembre 
 


