
 
 

 

 

 

 

 

 

Incontri con l’ARTE – 2021 
 

Roma Com’era… 

“Chiusa nel sogno del suo maestoso passato, non ne vuol più sapere di 

questa vita meschina che si ostina a formicolarle intorno. Quando una 

città ha avuto una vita come quella di Roma, con caratteri così 

spiccati e particolari, non può diventare una città moderna, cioè una 

città come un’altra. Roma giace là, col suo gran cuore frantumato, 

alle spalle del Campidoglio.” 

(LUIGI PIRANDELLO) 

 

 
 

                      4 Itinerari  
 

A cura della Dott.ssa Elisabetta Visentin 



 
 

 

 

 

 

Calendario e programma degli incontri  
 

Sabato 30 Ottobre 2021 ore 10,30  
Il Papa re, i papi e il re. Dal Quirinale a Porta Pia 
 
L’antica Alta Semita, corrispondente alle le attuali via del Qurinale e via XX settembre, era 
l’ingresso alla città per chi proveniva da via Nomentana e da via Salaria. Nonostante il 
termine Semita indicasse in origine un sentiero e non una vera e propria via, col tempo 
la strada si arricchì di templi e di ricche abitazioni, sulle cui rovine, nel Medioevo, sorsero 
luoghi di culto cristiani,e, dal ‘400, piccole tenute “fuori porta”, destinate allo svago. Nel 
‘500, a causa della salubrità dell’aria, i papi cominciano a trascorrere lunghi periodi sul 
Quirinale, sino a farne la 
residenza privilegiata, dalla 
quale vengono “cacciati” con 
l’ingresso dei Savoia a Roma. 
Da questo momento inizia per 
l’Alta Semita una nuova vita, 
fatta di ministeri e costruzioni 
umbertine, che vanno ad 
obliterare e a nascondere per 
sempre tutte le precedenti 
stratificazioni, delle quali, 
tuttavia, qualcosa continua a 
sopravvivere anche nella 
Roma moderna 
 

Sabato 13 Novembre 2021 ore 10,30  
Gli sventramenti di Roma Capitale. Da  Corso Vittorio a 
Piazza Colonna , passando per il Pantheon 
 
Dopo il 20 settembre 1870, con l'approvazione dei Piani regolatori generali per la città di 
Roma del Viviani si apre una nuova concezione dell'urbanistica e dell'architettura degli 
spazi pubblici, erede dell'esperienza haussmaniana francese. Si aprono ampi 
sventramenti che ridisegnano il tessuto viario del centro storico della capitale, dapprima 



 
 

 

 

 

 

atti a collegare gli edifici storici, espropriati alla curia e nei quali sono state inserite 
provvisoriamente le 
funzioni ministeriali, poi 
estesi a ricollegare le sedi 
definitive del governo 
impiantate nei nuovi 
monumenti urbani che 
devono esprimere il 
potere centrale laico con 
un rinnovato linguaggio. 
Viene creata via Arenula, 

ampliate Corso Vittorio, creato, sotto il fascismo,  Corso del Rinascimento e modificata 
profondamente la zona di piazza Colonna. Quindi, cosa avremmo visto sino a metà 
ottocento sul percorso della nostra passeggiata? 
  

 

Sabato 27 Novembre 2021 ore 10,30  
Il piccone mussoliniano e la cancellazione di un 
quartiere. Dal Colosseo a piazza Venezia 
 
“Le mie idee sono chiare, i mie ordini sono precisi. Sono certissimo che diventeranno 

realtà concreta. Tra cinque anni 
Roma deve apparire meravigliosa 
a tutte le genti del mondo: vasta, 
ordinata, potente, come fu ai 
tempi del primo impero di 
Augusto. Voi continuerete a 
liberare il tronco della grande 
quercia da tutto ciò che l'aduggia. 
Farete largo attorno all'Augusteo, 
al teatro Marcello, al 
Campidoglio, al Pantheon. Tutto 
ciò che vi crebbe attorno nei 

secoli della decadenza, deve scomparire. Entro cinque anni, da piazza Colonna, per un 
grande varco, deve essere visibile la mole del Pantheon. Voi libererete anche dalle 
costruzioni parassitarie e profane i templi maestosi della Roma cristiana. I monumenti 
millenari della nostra storia devono giganteggiare nella necessaria solitudine. Quindi la 
terza Roma si dilaterà sopra altri colli, lungo le rive del fiume sacro, sino alle spiagge del 



 
 

 

 

 

 

Tirreno. Voi toglierete dalle strade monumentali di Roma la stolta contaminazione 
tranviaria, ma darete modernissimi mezzi di comunicazione alle nuove città che 
sorgeranno, in anello, attorno alle antiche. Un rettilineo, che dovrà essere il più lungo ed 
il più largo del mondo, porterà l'empito del mare nostrum da Ostia risorta sin nel cuore 
della città dove veglia l'Ignoto. Darete case, scuole, bagni, giardini, campi sportivi al 
popolo fascista che lavora. Voi, ricco di saggezza e di esperienza, governerete la città 
nello spirito e nella materia, nel passato e nell'avvenire. “ 

(Discorso di Mussolini al nuovo governatore di Roma 31 dicembre 1925 
 

Sabato 11 Dicembre 2021 ore 10,30  
L’apertura della via del mare e la cancellazione di 
Piazza Montanara. Da piazza Venezia alla Bocca della 
verità 
A Roma esisteva una piccola piazza molto pittoresca, di cui non rimane ormai nessuna 
traccia: Piazza Montanara, piena di storie ed aneddoti . 

Si trovava a ridosso delle strutture 
del teatro Marcello, tra le attuali via 
Montanara e vicolo del teatro 
Marcello, si estendeva fino alla 
chiesa di San Nicola in carcere , 
separata solo da un piccolo isolato, 
collegata da una fitta rete di viuzze 
all’attuale piazza della bocca della 
verità. “La piazza, posta lungo la via 
omonima e sul confine dei Rioni 
Sant'Angelo e Campitelli, data la sua 
centralità, era in passato un affollato 
luogo di raccolta di persone provenienti dalle campagne e colline circostanti e anche da 
fuori dello Stato Pontificio, che sin dalle primissime ore del mattino vi si radunavano per 
offrire la loro manodopera per lavori di bracciantato; inoltre, data la scarsa 
alfabetizzazione di quei lavoratori, era anche un luogo molto frequentato da scrivani che 
prestavano la loro opera per la stesura di lettere e altri atti di varia natura.” (wikipedia)  

Fu anch’essa cancellata, insieme a moltissime costruzioni sorte alle pendici del 
Campidoglio, dall’indefesso “piccone demolitore e risanatore” della Roma fascista. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Modalità Organizzative 
 
 
 

Il gruppo sarà formato da MASSIMO 25 partecipanti. Qualora si dovesse formare più di un 

gruppo, i partecipanti saranno distribuiti in ordine di prenotazione e relativo pagamento, tenendo 
presente che le visite saranno effettuate nello stesso giorno ma in due orari differenti (PRIMO 
TURNO ORE 9,45, SECONDO TURNO ORE 12,00).  Se la visita non potrà essere effettuata nello 
stesso giorno indicato nel programma di cui sopra, sarà proposto/concordato un altro pacchetto 
con i medesimi incontri e orari ma differenti date di calendario. 

 

COSTO del PERCORSO  
 

Quota Socio AIDA / Familiare …………………….  Euro 20,00  
Quota Esterni / Aggregati .………………………..  Euro 25,00    

  
 

La quota comprende: Visita guidata dalla Dott.ssa Elisabetta Visentin, dispositivo 

auricolare. La quota NON comprende: Prenotazioni / prevendite” (ove previste), 

biglietti d’ingresso ai Luoghi d’Arte/Culto/Musei, ove previsti, del Percorso.  

 

IMPORTANTE: 
 

• Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente seguire le misure e le procedure di 

contenimento SARS-CoV-2 - Protocollo Anti-contagio emanate dal Ministero della Salute e in 

vigore al momento delle passeggiate (es. utilizzo delle mascherine, distanziamento, varie ed 

eventuali) 

• Modalità di pagamento: bonifico bancario per evitare scambio di contanti 

• Nel rispetto della normativa vigente sarà mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 

30 giorni. 

Per prenotazioni (via E-MAIL): Livia Cattan - (l.cattan@almaviva.it) 
 
Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA”  > AIDA  ed 
all’indirizzo:  https://www.aida-gruppoalmaviva.it 

              
                                                                                                                     Scadenza 31/12/2021 
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