	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

Roma: gli argini del Tevere e le strade romane
da mercoledì 11 ottobre a lunedì 16 ottobre 2017 (in pullman)

PROGRAMMA	
  PROVVISORIO	
  
LE FERMATE DELL’ 11 ottobre	
  
Ore 6,45	
  
Gavinana	
  
	
  
Ore 7,00	
  
Coop. Bagno a Ripoli	
  
	
  

Mercoledì 11 Ottobre	
  
Trekking Urbano nel Quartiere della GARBATELLA
La Garbatella nasce come quartiere operaio tra gli anni 20 e gli anni 30 sulla base di
una progettazione urbanistica unitaria ispirata alle città giardino inglesi. Lo stile
architettonico degli edifici, contornati da aree verdi, è omogeneo ed è denominato
barocchetto romano poiché del barocco riprende gli stilemi utilizzando però
materiali poveri come stucchi e calce bianca.
Con l'avvento del fascismo la pianificazione urbanistica del quartiere subisce un
drastico cambiamento: il rapporto verde-edificato cala sensibilmente, cominciano ad
essere costruite abitazioni più simili ai moderni condomini che alle precedenti
villette. Sebbene
l'urbanistica d'epoca fascista muti in maniera radicale
l'impostazione nata dall'idea delle città giardino, essa conserva per la Garbatella un
carattere sperimentale di borgata a misura d'uomo.
Oggi la Garbatella, “quartiere paese” staccato dai rioni turistici centrali di Roma, con
il suo aspetto popolare insieme alle caratteristiche architettoniche particolari dei suoi
edifici è una delle zone di Roma più singolari ed affascinanti.
	
  
Trekking Urbano nel Quartiere dell’ EUR
Il quartiere dell’Eur Fu voluto da Mussolini nel 1935 come nuovo complesso urbano
e architettonico della città di Roma per festeggiare i 20 anni della marcia su Roma e,
soprattutto, per l’Esposizione Universale Europea del 1942. L’Eur, che prende
proprio il nome dalla manifestazione internazionale (Esposizione Universale
Romana), sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello del regime fascista in tutto il
mondo: celebrazione massima del razionalismo urbano e architettonico e,
soprattutto, dell’impero romano. L’esposizione universale fu poi annullata a causa
della guerra. Il quartiere rimanda fortemente alle forme dell’epoca classica, con
grandi palazzi bianchi ricchi di colonne e statue di marmo e presenta delle
peculiarità uniche poiché molti dei principali edifici si rifanno ai monumenti più
famosi della Roma Antica.
	
  

Visita del CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA
La struttura sorge in una zona strategica dello storico quartiere dell’Eur su una
superficie costruita pari a 55.000 mq. L’idea progettuale è sinteticamente
riconducibile a tre immagini: la Teca, la Nuvola e la “lama” dell’Hotel.
La Teca, orientata longitudinalmente, è il contenitore con struttura in acciaio e
doppia facciata in vetro che racchiude al suo interno la Nuvola.
La Nuvola è il fulcro del progetto. La sua costrizione nello spazio “scatolare” della
Teca mette in risalto il confronto tra un’articolazione spaziale libera, senza regole, e
una forma geometricamente definita. All’interno della Nuvola trovano posto:
l’auditorium per 1760 posti, punti ristoro e i servizi di supporto all’auditorium
L’albergo, la “lama”, di 441 stanze è pensato come struttura indipendente e
autonoma. Al livello interrato del complesso è presente un parcheggio per 600 posti
auto.
	
  

Giovedì12 Ottobre	
  
Escursione e visita di OSTIA ANTICA e del PORTO DI TRAIANO
Visita del parco archeologico della città:Il centro politico, commerciale e religioso. I
luoghi di scambio, gli edifici di rappresentanza, i modi e i luoghi di produzione. Le
Domus, gli impianti abitativi, i luoghi di ristoro, i monumenti sepolcrali. Visita
dell’area portuale. Il grande porto realizzato dall’imperatore Claudio ed inaugurato
nel 64 d.C., si rivelò ben presto inaffidabile ed insufficiente; trascorsi appena
cinquant’anni, in epoca traianea, fu riprogettato l’intero sistema portuale di Roma per
renderlo più adeguato alla mole dei traffici marittimi internazionali che interessavano
la capitale dell’Impero
Trekking nella PINETA DI CASTEL FUSANO
Escursione nella Pineta di Castel Fusano La Pineta di Castel Fusano, ricca di
sentieri e percorsi, a due passi dal mare è un'area protetta istituita nel 1980 dalla
Regione Lazio. Di storia antica, la Pineta copre un'area di 916 ettari e si trova a
cinque chilometri a sud-est della foce del Tevere.

Venerdì 13 Ottobre	
  
Visita della FARNESINA
Edificata ai primi del Cinquecento per volere di Agostino Chigi, ricco banchiere di
origine senese, la Villa Farnesina a Roma, di proprietà dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano,
un’opera in cui il progetto architettonico e la decorazione pittorica si fondono in
un’unica, mirabile sintesi. Nella sobria articolazione volumetrica e spaziale della
Villa, concepita dall’architetto Baldassarre Peruzzi, si inserisce infatti alla perfezione
il ricco programma decorativo dell’interno, realizzato ad affresco da sommi maestri
come Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e
lo stesso Peruzzi.
Visita del MAXI - Museo Nazionale delle Arti e dello Spettacolo
Il progetto dell’edificio dedicato al polo nazionale per l’arte e l’architettura
contemporanee è stato selezionato in seguito a un concorso internazionale in due
fasi bandito dal Ministro per i Beni Culturali nel 1998.
Il progetto vincitore è stato quello dell’architetto anglo-irachena Zaha Hadid, scelto
tra 273 candidati provenienti da tutto il mondo. La proposta di Zaha Hadid ha
convinto la giuria per la sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e per la
soluzione architettonica innovativa, capace di interpretare le potenzialità della nuova
istituzione e di dotarla di una straordinaria sequenza di spazi pubblici.

Visita della collezione permanente.
	
  

Visita del PARCO DELLA MUSICA
La visita all’Auditorium Parco della Musica consentirà di conoscere la storia,
l’architettura, il valore urbanistico e culturale del grande Auditorium progettato da
Renzo Piano. I partecipanti alla visita saranno condotti in un affascinante itinerario
alla scoperta delle caratteristiche architettoniche, strutturali e acustiche del luogo.
	
  

Sabato 14 Ottobre	
  
Escursione lungo GLI ARGINI DEL TEVERE
Dal Colle dell’Aventino, da cui la vista domina su tutta Roma, si scende fino ad
attraversare il Ponte Sublicio quindi si continua a percorre l’argine in destra del
Tevere fino all’Isola Tiberina e, a seguire, fino al Ponte S.Angelo e oltre. Il percorso
sarà definito in fase successiva e saranno previste delle deviazioni nel cuore della
città.
	
  

Tempo libero a disposizione

Domenica 15 Ottobre	
  
Escursione sull’ APPIA ANTICA
Nessuna strada romana (costruzione a partire dal 312 d.c.) ha raggiunto
l’importanza rivestita dall’Appia Antica, collegando Roma e le principali città del
centro e sud Italia col porto di Brindisi, la strada ha costituito una vera e propria testa
di ponte con l’Oriente divenendo il tramite di tutti i traffici con la Grecia, l’Oriente e
l’Egitto e rappresentando il tracciato fondamentale per le spedizioni militari, i viaggi e
i commerci.
La ricchezza dei traffici commerciali e la conseguente alta frequentazione antropica
della via favorirono, lungo il suo asse, il nascere di molteplici attività produttive ed
economiche e di ville suburbane a carattere agricolo-produttivo con annesso nucleo
residenziale come la Villa dei Quintili. A causa dell’impossibilità di seppellire o
cremare i defunti all’interno delle città, lungo i margini della strada si è costituito, nel
corso dei secoli della storia romana, un grande sepolcreto fatto di tombe di aspetto e
dimensioni differenti che rappresentavano spesso un momento di celebrazione delle
famiglie che ne ordinavano la costruzione.
	
  

Tempo libero a disposizione	
  

Lunedì 16 Ottobre	
  
Escursione e visita di VILLA ADRIANA
Escursione nel parco e visita dei reperti archeologici.
Villa Adriana e' la villa che l'imperatore Adriano (impero 117 -138 d.c.) fece costruire
per sé e la sua corte nella campagna tiburtina. E' una testimonianza unica per
ampiezza, caratteristiche architettoniche e decorative. Oggi appare come uno
straordinario, immenso parco, esteso per oltre 80 ettari, disseminato di grandiose
rovine romane, terme e casali del Settecento, in un'atmosfera che conserva ancora
gran parte del fascino antico.
Escursione e visita di VILLA D’ESTE
Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del
patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte,
giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei

giardini europei del manierismo e del barocco
Il cardinale Ippolito II d’Este, dopo le delusioni per la mancata elezione pontificia,
fece rivivere qui i fasti delle corti di Ferrara, Roma e Fointanebleau e rinascere la
magnificenza di Villa Adriana. Governatore di Tivoli dal 1550, carezzò subito l’idea di
realizzare un giardino nel pendio dirupato della “Valle gaudente”, ma soltanto dopo il
1560 si chiarì il programma architettonico e iconologico della Villa, ideato dal pittore
- archeologo - architetto Pirro Ligorio e realizzato dall’architetto di corte Alberto
Galvani. Le sale del Palazzo vennero ampiamente decorate.
Successivamente il giardino e le fontane vennero più volte restaurate nel 1605,
furono create innovazioni all'assetto del giardino e alla decorazione delle fontane,
1660 - 70, quando fu coinvolto lo stesso Gianlorenzo Bernini, nel nel 1851, nel
1920/30, dopo la seconda guerra mondiale e poi quasi ininterrottamente fino ad
oggi.
	
  
PARTENZA E RIENTRO A BAGNO A RIPOLI
COSA E' COMPRESO	
  
• Tutti i servizi descritti escluso pranzi
• Pernottamento in camere doppie.
• Prima colazione e cena
• Quota per il Gruppo Trekking
• Pullman e Mance
COSA NON E' COMPRESO
Visita a Villa d’Este
Tutti i pranzi e quanto non espressamente indicato
COSA PORTARE
Zainetto, scarpe da trekking, bastoncini, ombrello.
RIFERIMENTI
Albergo Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo n. (Roma) - tel.
Fulvio Baccianella cell. 347.0002001. G. Bindi cell. 328.7356043. AP. Pusterla cell. 335.7848479
Il programma potrà essere soggetto a modifiche in corso di esecuzione per motivi organizzativi
	
  

