VISITE
GUIDATE CON
ARCHEOLOGO
"Che cosa è in fondo l’archeologia?

ARCHEOLOGIA
DELL'ACQUA:
PARCO
DEGLI
ACQUEDOTTI

Io non so se l’archeologia debba
essere definita come una forma
d’arte o una scienza…ma una cosa
almeno è assolutamente chiara, cioè
che l’archeologia è sempre più

Roma è una città straordinaria e dalle

dipendente da una moltitudine di

mille sfaccettature: attraverso alcuni

scienze e che l’archeologo quando

percorsi è ancor oggi possibile

scava non porta alla luce oggetti, ma
esseri umani."

ricostruire scene di vita quotidiana
della città che dominò il mondo per
mille anni.

(Sir Mortimer Wheeler)

Il parco degli Acquedotti prende il nome dalla
presenza di sette acquedotti (alcuni dei quali
non visibili perchè interrati) che assicuravano
l'approvvigionamento idrico alla
repubblicana e alla Roma Papale.

Roma

ALLA SCOPERTA DELL'ANTICO
“Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi.”
(Marcel Proust)

Via Appia antica: solchi di carri sul basolato antico.

A R CH EO LO GI A CR IS TI AN A : S O TTER RA NE I DI SA N
C LEM EN TE E S AN C RIS OG O N O
San Clemente è un piccolo scrigno prezioso: al suo interno custodisce,

I percorsi proposti si propongono di
offrire nella suggestione dei tramonti
romani degli spaccati della vita che si

sottraendole all'oblio del tempo, stratigrafie relative ad edifici privati e
pubblici del I sec a. C. e ad una basilica paleocristiana di IV sec. d. C.
San Clemente, affresco
parietale. XI sec. d. C.

svolgeva nella Città eterna. Il "trionfo
dell'acqua", i percorsi nelle memorie
delle antiche famiglie aristocratiche e la
vita religiosa rappresentano buona parte
della giornata di un cittadino romano
che si può ricostruire attraverso
percorsi guidati tra gli imponenti
monumenti che hanno vinto l'usura del
tempo e le nebbie dell'oblio.

A R CH EO LO GI A DE LLA M EMO RI A: V IA AP P IA AN TI C A
E TOMB E DE LLA V IA LATI N A
Immersa nell'ultimo tratto ancora conservato dell'agro Romano la Regina
Viarum, come gli antichi definivano la via Appia antica, offre suggestioni
crepuscolari che si snodano lungo un sentiero della memoria in cui si
affacciano i monumenti funebri di importanti famiglie patrizie.

Sepolcro Barberini lungo la via
Latina
Mausoleo di Cecilia Metella,
via Appia Antica, 30-20 a. C.

Quota di partecipazione:
15€ intero per persona,
8€ under 18,
5€ under 10
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Durata di ciascuna visita: 60 ' circa.

