
BIANCA COPERTINA “D” CYAN MAGENTA GIALLO NERO

luoghi e percorsi 
della memoria

biennio 2006  2008

Assessorato e 
Dipartimento XI
Politiche Educative 
e Scolastiche

cittàcomescuolacittàcomescuola
È UN’INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI ROMA



per alunni  e  studenti  dai  6  a i  18 anni
luoghi e percorsi della memoria

cittàcomescuola





LA NOSTRA CITTÀ DIMOSTRA, NELLE CIRCOSTANZE PIÙ 

IMPEGNATIVE, UNA STRAORDINARIA CAPACITÀ DI INCLUSIONE 

E DI ACCOGLIENZA E LA VOGLIA DI RI-FONDARSI OGNI VOLTA. 

,,
,,



ARCHIVIO DI STATO

Le fonti della Stori a e della Memoria

EBRAISMO A ROMA

Ebraismo: una grande religione

Vietato dimenticare. Percorso 1

FOSSE ARDEATINE
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LA MEMORIA NEI LUOGHI
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Il Gianicolo

Il Mausoleo Ossario Garibaldino
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Il Pincio e la memoria degli “uomini illustri”
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La Terza Roma: il quartiere dell’EUR

Villa Celimontana. luoghi, personaggi e testimonianze

I bambini scoprono l’Opera

La scuola adotta l’Opera nell’antico Teatro Costanzi

Conosci il Teatro dell’Opera: l’antico Teatro Costanzi

L’invenzione del cinema all’antico Cinema dei Piccoli

Favole dalla pagina allo schermo nell’antico Cinema dei Piccoli
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codice



Il Mausoleo 
Ossario Garibaldino

Sovrintendenza 
Comunale BB. CC.

in collaborazione con 
Zètema 

Progetto Cultura

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
classe 5

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
La visita ripercorre i luoghi e le memorie del
Risorgimento presenti sul Gianicolo e  la storia del
Mausoleo Ossario Garibaldino, monumento dedica-
to alla memoria dei caduti per la liberazione di
Roma tra il 1849 ed il 1870. Il Mausoleo, realizzato
su progetto dell’architetto Giovanni Jacobucci, fu
inaugurato nel 1941. Esso sorge nella località detta
“Colle del pino”, teatro dell’ultima strenua difesa
della Repubblica Romana da parte di Garibaldi e dei
suoi uomini (1849).

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10,00, ingresso
Mausoleo,Via Garibaldi 29/E.

La Terza Roma:
il quartiere dell’EUR

Associazione
A.L.I.C.E.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado
classe 3

DESCRIZIONE
Visita didattica al quartiere dell’Eur : Piazza delle
Nazioni Unite con i palazzi dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale del-
le Assicurazioni, il Palazzo della Civiltà e del Lavoro o
Colosseo quadrato, il Palazzo dei Congressi, Piazza
Marconi, gli edifici del polo museale (il Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, il Museo
Nazionale Pigorini, il Museo Nazionale dell’Alto
Medioevo), il complesso del museo della civiltà ro-
mana, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, l’edificio dell’ar-
chivio di stato, il lago artificiale e il Palazzo dello
Sport. La visita si snoda attraverso un percorso che
inizia lungo i due lati della cosiddetta via Imperiale,
odierna Cristoforo Colombo, e prosegue lungo i tre
assi stradali perpendicolari che l’attraversano (Viale
della Civiltà e del Lavoro,Viale della Civiltà romana e
Viale Europa).

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle 9.30, Piazzale delle
Nazioni Unite.
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Villa Celimontana:
luoghi, personaggi,  
e testimonianze

Associazione
A.L.I.C.E.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro 
(visita guidata)
10,00 euro 

(vis. guid.+ laboratorio) 
più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE
Una “caccia al tesoro” alla scoperta delle storie se-
grete di Villa Celimontana. I luoghi, i personaggi, le
esperienze e le loro testimonianze.
Una visita animata attraverso la quale i bambini cer-
cano, scelgono e raccolgono i materiali evocativi del
luogo. Un piccolo sasso può ricordare la forza e la
maestosità di una colonna, una foglia può evocare la
fragilità dell'uomo e del suo destino, un fiore può
simboleggiare la bellezza del luogo.
Immagini, pensieri, parole, emozioni e ricordi da scri-
vere per completare l'esperienza vissuta.
La scelta e la raccolta dei materiali del luogo, sono fi-
nalizzati alla rappresentazione di Villa Celimontana.
Il laboratorio didattico "taccuino di un viaggio" che si
svolgerà a scuola, propone una sperimentazione ar-
tistica sul collage polimaterico, attraverso l'uso dei
materiali raccolti a Villa Celimontana durante la visita
animata.

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle 9.30 a Piazza della
Navicella.

I luoghi della 
memoria a Roma

Cooperativa 
Sociale

Apriti Sesamo

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione
12,00 euro

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado
classe 3

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Le drammatiche vicende accadute a Via Tasso e alle
Fosse Ardeatine durante l’ultima guerra fanno parte
della nostra storia e di quella della nostra città: sono
una ferita e un monito per ricordare e non ripetere gli
errori del passato. Questo percorso nella memoria
storica vuole offrire la possibilità agli studenti di con-
frontarsi attraverso lo scambio intergenerazionale con
chi ha vissuto gli anni della guerra e della Resistenza
(partigiani, testimoni e familiari dei martiri) e di poter
conoscere le vicende storiche da quelli che vi hanno
partecipato e le hanno vissute. In questo senso l’ANPI
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e l’ANFIM
(Associazione Familiari Italiani Martiri) offrono la loro
collaborazione. Il percorso prevede tre momenti: una
visita al Museo della Liberazione di Via Tasso, una visita
alle Fosse Ardeatine e un incontro laboratoriale di
espressione storica a scuola.

PROGRAMMA 
Ore 9.30 Museo della Liberazione. Ore 12 Fosse Ar-
deatine, pranzo al sacco nel piazzale antistante. Fine vi-
sita ore 15. L’incontro laboratoriale (durata 2 ore) si
svolgerà a scuola.
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Vietato dimenticare
Percorso 2

ArteinGioco 
Società Cooperativa 

Sociale Femminile 
ONLUS

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,50 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
classe 4 e 5

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il progetto si articola con la visita a due dei più im-
portanti “luoghi della memoria”della città. La prima
visita sarà al Museo Storico della Liberazione di Via
Tasso, nei locali che divennero un carcere nazista.
Particolare attenzione verrà rivolta al periodo stori-
co, ad alcuni episodi significativi e alle persone che lì
vennero imprigionate. La seconda visita guidata ri-
guarderà il Sacrario delle Fosse Ardeatine, quale luo-
go di testimonianza e di profonda riflessione.

PROGRAMMA 
Appuntamento con le guide alle ore 9.30 davanti al-
l’ingresso del Museo, in Via Tasso 145; termine della
visita alle ore 10.30.
Appuntamento con le guide alle ore 11.30 davanti
all’ingresso delle Fosse Ardeatine, in Via Ardeatina
174; termine dell’attività alle ore 12.30/13.00.
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Vietato dimenticare
Percorso 1

ArteinGioco 
Società Cooperativa 

Sociale Femminile 
ONLUS

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,50 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
classe 4 e 5

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il progetto si articola con la visita di due dei più im-
portanti “luoghi della memoria” della città: il Museo
Storico della Liberazione di Via Tasso, nei locali che
divennero un carcere nazista. Particolare attenzione
verrà rivolta all’ambiente e alla “lettura” dei graffiti,
ma anche al periodo storico, ad alcuni episodi signifi-
cativi e alle persone che lì vennero imprigionate. La
seconda visita guidata riguarderà la zona del Ghetto,
dove verranno ricordati in modo particolare i nove
mesi dell’occupazione nazista, attraverso luoghi, te-
stimonianze e storie.

PROGRAMMA 
Appuntamento con le guide alle ore 9.30 davanti al-
l’ingresso del Museo, in  Via Tasso 145; termine della
visita alle ore 10.30.
Appuntamento con le guide alle ore 11.00 al Porti-
co d’Ottavia; termine dell’attività alle ore 13.00.
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Via Tasso, le Fosse Ardeatine
e Porta San Paolo

Associazione 
ArticoloNove

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Passeggiate guidate al Museo Storico della Liberazio-
ne di Via Tasso, al Sacrario delle Fosse Ardeatine con i
Cippi e le Lapidi di Porta San Paolo, per rafforzare il
legame tra i giovani cittadini e la Città attraverso due
itinerari volti alla conoscenza e al recupero ideale di
luoghi che a Roma rendono testimonianza degli even-
ti che si svolsero durante il periodo 1943-1945.
Luoghi questi, che per le loro vicende rappresentano i
momenti più alti e drammatici della memoria storica
della Città: è doveroso ripercorrere con i giovani i po-
sti dove Roma e i suoi abitanti hanno vissuto ed
espresso i momenti della tragedia della guerra e del
dolore, ma da dove hanno saputo anche porre le fon-
damenta della civiltà democratica e della libertà.

PROGRAMMA 
• I° appuntamento con  l’operatore alle ore 9.30, in-
gresso Sacrario delle Fosse Ardeatine, terminata la
visita, spostamento a Porta San Paolo. Termine alle
ore 12,30.
• 2° appuntamento con l’operatore alle ore  9.30,
ingresso Museo di Via Tasso, terminata la visita, spo-
stamento al Sacrario delle Fosse Ardeatine.Termine

alle ore 12,30.

d7
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Durata
dei 2 percorsi

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Cimitero Acattolico:
un simbolo della 
universalità di Roma

Associazione
Articolo Nove

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE
Passeggiata all’intorno e all’interno del Cimitero
Acattolico, per approfondire la conoscenza di un si-
to archeologico straordinario e di un aspetto della
storia di Roma, dal XVIII secolo ad oggi, visto da una
angolazione particolare, che rende la sua immagine
di luogo di attrazione ed accoglienza di culture di-
verse. Fra le tombe di tanti personaggi illustri, viag-
giatori, studiosi, artisti – una cosmopolita società col-
ta e intellettuale sinceramente innamorata di Roma -
emerge il suo ruolo di ideale crogiuolo della cultura
europea, polo catalizzatore di uno spirito universali-
stico: verranno valorizzate le storie di donne, uomini,
comunità straniere, come testimonianza di valori
universali e, soprattutto, dell’ecumenismo laico di
Roma. Visita alle tombe di grandi poeti inglesi
dell’800 ed italiani del ’900; lettura di alcune poesie.

PROGRAMMA
Appuntamento con  la guida alle ore 9.30, sotto la
Piramide Cestia.

d8
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Ebraismo: 
una grande religione

ASCO 
Associazione

Durata
del percorso

3h 30’

Costo individuale
di partecipazione
16,50 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

12

Primaria
classe 2 e 3

DESCRIZIONE 
L’itinerario di studio prevede due momenti, un in-
contro preparatorio a scuola (ore 9.00/13.00): un’e-
sperta illustrerà ai ragazzi la storia del popolo ebrai-
co puntando l’attenzione su miti, riti e superstizioni e
sulla grandezza della religione ebraica, saranno evi-
denziati i momenti storici più importanti.
Nei giorni successivi i ragazzi saranno chiamati alla
preparazione di lavori di gruppo che abbiano come
fine quello di mettere in luce il personaggio, l’avveni-
mento o la tradizione che più hanno colpito i ragazzi
durante la realizzazione del progetto. La nostra asso-
ciazione offrirà un premio ai tre lavori migliori.
Il secondo momemento prevede la visita al Museo
Ebraico, la data sarà concordata direttamente con
l’insegnante.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 9,00, Lungotevere Cenci, in-
gresso Museo.

d9

codice
Favole dalla pagina 
allo schermo nell’antico
Cinema dei Piccoli

Cinema
dei Piccoli

Durata
del percorso

2h 45’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

d10
codice

DESCRIZIONE 
Il percorso affronta il tema della trasposizione cine-
matografica di opere letterarie. L’autore scelto è
Hans Christian Andersen le cui favole sono state fon-
te di ispirazione per il cinema fin dall’epoca del muto
e grandi maestri del cinema d’animazione hanno rea-
lizzato opere le cui trame ricalcano quelle dello scrit-
tore. Il programma cinematografico è composto da
una serie di capolavori d’animazione realizzati in epo-
che e con tecniche diverse. I film sono presentati in
sala da un esperto.
Dopo la visione, laboratorio di osservazione e dise-
gno nel Parco. Nei suggestivi scenari naturali di Villa
Borghese sono stati individuati alcuni luoghi cari al-
l’immaginario anderseniano nei quali i bambini saran-
no invitati all’ascolto del paesaggio in un coinvolgi-
mento emozionale e fisico e quindi guidati a prende-
re degli “appunti grafici” sul tema trattato dalle favole.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 9,45 al Cinema dei Piccoli di
Villa Borghese.
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Il Gianicolo

Associazione 
Culturale

EIKON

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,00 euro
più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE
Il colle che domina il centro storico di Roma, oltre
ad essere una suggestiva terrazza panoramica, è un
luogo ricco di memorie storiche della città: dall’anti-
chità fino all’età moderna. La visita ripercorre le ori-
gini dell’altura, dalla dedica a Giano alla sepoltura del
re Numa Pompilio e all’inserimento nel territorio di
Roma sotto il regno di Anco Marzio. Una parte rile-
vante dell’itinerario è riservata alle vicende risorgi-
mentali della difesa di Roma da parte dei volontari
della Repubblica Romana contro le truppe francesi
nel 1849. Nella visita sono inclusi i monumenti cele-
brativi della passeggiata del Gianicolo dedicati a
Giuseppe e ad Anita Garibaldi e ai principali perso-
naggi della Repubblica Romana. Il complesso della
chiesa e del cortile di S. Pietro in Montorio  con il
celebre Tempietto commemorativo del martirio di
S. Pietro, opera di Donato Bramante, conclude la vi-
sita.

PROGRAMMA
• Appuntamento con la guida alle ore 9.30, Piazzale
Garibaldi.

L’invenzione del cinema
all’antico Cinema dei Piccoli

Cinema
dei Piccoli

Durata
del percorso

2h 15’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria 
2° ciclo

DESCRIZIONE 
La Storia dell’Invezione Cinema dai primordi ai giorni
nostri attraverso una serie di cortometraggi adatti ai
bambini presentati in sala da un esperto di cinema
per ragazzi e d’animazione. Il programma inizia con i
film dei F.lli Lumière, di Méliès e di Chaplin e continua
con una serie di corti d’animazione che ripercorrono
le tappe più importanti della storia del cinema come
l’avvento del sonoro, del colore e del cinema realizza-
to al computer. Un programma che unisce la visione
del Cinema inteso come forma d’arte e cultura a
quella di spettacolo popolare e quindi di divertimen-
to e intrattenimento.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 9,45 al Cinema dei Piccoli di
Villa Borghese.
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I bambini scoprono l’Opera

Fondazione
Teatro dell’Opera 

di Roma

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’intervento propone tre incontri, in forma di labo-
ratorio didattico, per avvicinare i ragazzi al mondo
dell’opera lirica in maniera graduale e divertente.
• Prima fase: si svolgerà a scuola e avrà una durata di
circa 1 ora e 30 m, un attore e alcuni cantanti, ac-
compagnati da un pianista, “racconteranno” un’ope-
ra lirica, intervallando la narrazione con le  arie ed i
duetti più significativi;
• seconda fase: i ragazzi lavoreranno, sempre a scuo-
la guidati dai loro insegnanti, su diverse tecniche di
espressione (racconto, disegno, fumetti, video, foto o
altro) secondo le proprie attitudini e la propria fan-
tasia;
• terza fase: visita guidata al Teatro dell’Opera, du-
rante la quale, dopo una introduzione sulla storia del
teatro, i ragazzi potranno assistere ad una prova del-
l’opera in cartellone sulla quale hanno lavorato.

PROGRAMMA 
Date e orari da concordare al momento della pre-
notazione.

La scuola adotta l’Opera 
nell’antico Teatro Costanzi

Fondazione
Teatro dell’Opera 

di Roma

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Percorso guidato ad alcune fasi di preparazione per la
messa in scena di uno spettacolo di lirica, all’interno del
Teatro dell’Opera i ragazzi potranno assistere ad un intero
ciclo di prove per l’allestimento delle opere previste  in
cartellone, avvicinandosi non solo al linguaggio dell’autore,
ma anche ai temi che l’interpretazione pone ai cantanti;
naturalmente ogni incontro sarà preceduto da una breve
introduzione sulla tipologia della prova.
• Prima fase: una prova di scena incentrata sul lavoro del
regista ed i movimenti scenici;
• Seconda fase: una prova d’insieme, durante la quale il di-
rettore d’orchestra concerta i cantanti, il coro e l’orche-
stra con una maggiore attenzione alla componente musi-
cale;
• Terza fase: una prova antegenerale.
Ogni gruppo classe partecipante sceglierà uno dei titoli in
programmazione e potrà inviare al Settore didattica del
Teatro, almeno 10 giorni prima  dell’inizio dell’attività, gli
elaborati prodotti sui legami storici o culturali, artistici o
scientifici contemporanei all’opera prescelta.
I lavori migliori verranno pubblicati nel programma di sala.

PROGRAMMA 
Date e orari verranno comunicati al momento della

prenotazione. I titoli della Stagione 2007 e 2008 sa-
ranno resi noti attraverso la presentazione alla stam-

pa, o sul sito internet del Teatro: www.operaroma.it, e
comunicati alle scuole.

d13
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Durata
del percorso

2h 30’
per ogni incontro 

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Durata
del percorso

2h 30’
per ogni incontro 

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



Conosci il Teatro dell’Opera:
l’antico Teatro Costanzi

Fondazione
Teatro dell’Opera 

di Roma

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

DESCRIZIONE 
La proposta  prevede una visita guidata al Teatro
dell’Opera di Roma. Dopo una presentazione stori-
ca del Teatro e dell’epoca in cui esso venne costrui-
to, i ragazzi potranno avventurarsi in un percorso af-
fascinante e stupefacente nei luoghi dove si “fabbri-
ca” il melodramma.
La visita al palcoscenico e ai singoli laboratori è sub-
ordinata alle necessità della produzione e dello spet-
tacolo in corso.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10,00, Teatro
dell’Opera, ingresso in via Firenze, 63.

Luoghi della memoria 
dell’occupazione nazifascista
e della Resistenza

IRSIFAR
Istituto romano 

per la storia díItalia 
dal Fascismo 

alla Resistenza

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso intreccia la visita ai luoghi con lle attività
del laboratorio storico. La proposta ha come scopo la
ricostruzione della storia di Roma e dei suoi abitanti
durante i nove mesi dell’occupazione nazifascista, at-
traverso i luoghi, le testimonianze, la riflessione  sto-
riografica. Le vicende di Roma durante l’occupazione
sono inserite nel contesto più generale della storia
italiana dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945.
Il progetto è calibrato a livelli diversi a seconda delle
fasce d’età  alle quali è  rivolt ed è articolato in due in-
contri: il primo si svolge a scuola secondo la pratica
del laboratorio didattico; il secondo prevede la visita
guidata ai luoghi della memoria.
Nel laboratorio verranno forniti una bibliografia ra-
gionata, brani storiografici, testimonianze e documenti
multimediali.

PROGRAMMA 
• I incontro: ore 9.30  Laboratorio di didattica

storica a scuola.
• II incontro: ore 9.30 Piramide Cestia.Visita

guidata a: Porta S.Paolo, Mausoleo delle Fosse
Ardeatine, Ghetto ebraico.

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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Campo Cestio. Il cimitero 
acattolico di Roma.

RES ANTIQUAE 
società 

cooperativa a r.l.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più offerta 

per l’entrata 2,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Un percorso della memoria tra i più affascinanti ed
originali nel tessuto urbanistico e storico della città.
L’area, a ridosso della piramide di Caio Cestio e di
un tratto delle mura Aureliane, è testimone con l’ar-
chitettura dei suoi numerosi sepolcri, della presenza
a Roma di personalità storiche, letterarie ed artisti-
che quali i poeti Keats e Shelley. In una cornice natu-
ralistica caratterizzata da pini, cipressi, mirti e allori,
rose selvatiche e camelie, il luogo racconta dei seco-
lari rapporti di Roma con il resto dell’ Europa.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 10.00  in Via Caio Cestio 6.

Patriottismo, impegno civile 
e lotta per la libertà a Roma 
tra Ottocento e Novecento

Fondazione
Mario Moderni

Durata
del percorso
3-5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

2,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
L’idea parte da una pubblicazione realizzata dalla Fonda-
zione con la prefazione del Sindaco On.Veltroni e che
raccoglie una selezione di targhe e lapidi commemorati-
ve di Roma, dedicate a personaggi che hanno sacrificato
la propria esistenza nel nome degli ideali della Patria e
della Libertà. Negli itinerari, articolati per municipi e per
temi, sono compresi eventi e persone di un lungo arco
di tempo, dal Risorgimento alla lotta al terrorismo, alle
due guerre mondiali e a quelle coloniali, nella consape-
volezza che la storia tutta debba essere tramandata.
Accompagnano ogni targa un profilo biografico e testi di
approfondimento storico e letterario. E’ prevista la pre-
senza, in alcuni siti, di testimoni diretti o di congiunti dei
personaggi citati, nonché di associazioni di settore, già
coinvolte nella fase di censimento delle targhe.

PROGRAMMA 
I percorsi prevedono una durata di 3-5 ore e 30 minuti a
seconda delle esigenze e degli interessi specifici degli isti-
tuti scolastici e si caratterizzano per la loro estrema fles-
sibilità di tipo modulare.
E’ prevista la possibilità di effettuare lavori di gruppo pre-
paratori all’itinerario, nei quali la scelta dello stesso può

essere decisa dagli studenti all’interno degli oltre 150
luoghi fisici censiti e pubblicati nel volume.
Ipotizzabile anche un laboratorio conclusivo.
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Il Pincio e la memoria 
degli “uomini illustri”

Res Antiquae
Società

Cooperativa a r.l.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE
L’itinerario proposto intende rivisitare la storia del
Risorgimento, artcolandola attraverso l’esempio de-
gli uomini illustri d’Italia. Per i ragazzi sarà una piace-
vole passeggiata ma anche un modo per avvicinarsi
in modo emozionale alla storia nazionale, per ap-
prenderla in  modo figurativo e dinamico.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10.00, Piazza
del Popolo accanto all’obelisco.

d19
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Le fonti della Storia 
e della Memoria

Archivio di Stato 
di Roma

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE
Si intende offrire agli studenti un percorso guidato
attraverso il ricco patrimonio documentario dell’Ar-
chivio di Stato di Roma. L’Istituto del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ha sede, dal 1936, presso il
complesso borrominiano della Sapienza, dove un
tempo sorgeva l’antica Università pontificia.Vi si con-
servano archivi appartenenti agli organismi centrali
dello Stato Pontificio dal XV secolo al 1870, oltre ad
importanti fondi archivistici quali quelli degli
Ospedali romani, di Famiglie, di Corporazioni religio-
se e Confraternite. L’Istituto custodisce inoltre una
collezione di circa 20.000 pergamene e migliaia di
protocolli notarili. L’illustrazione della documentazio-
ne potrà avere carattere generale o svilupparsi su
percorsi monotematici, condotti con l’ausilio della
proiezione di materiali audiovisivi.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente su preno-

tazione obbligatoria. Le visite si svolgeranno ogni ul-
timo sabato del mese, nel periodo compreso tra ot-
tobre e maggio, dalle 10,00 alle 12,30.
Si potranno ricevere max due classi alla volta.
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Durata
del percorso

2h 30’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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