
 

  
 

 
 

 
           ITINERARI alla scoperta della Città antica 

 
Le Mura Serviane, Le Mura Aureliane, Il Parco degli Acquedotti,  Villa della Palombara 
nella Pineta di Castel Fusano, Villa di Massenzio, Il Parco del Teatro di Marcello,  
Auditorium di Mecenate 
          

                ITINERARI nella Città moderna: le trasformazioni ur banistiche 
 

I quartieri  
- La nascita del concetto moderno di arredo e i luoghi dello spettacolo, da via Arenula a largo  
   Argentina,  il Teatro Argentina 
- Sventramenti e nuovi collegamenti urbani, la città che cambia: da corso Vittorio a Ponte 
Vittorio 
- La nascita del quartiere Prati e il Palazzo di Giustizia 
- Il quartiere operaio e le strutture di servizio: Testaccio e Mattatoio 
La fontana come fulcro delle nuove realizzazioni urbane dopo l’Unità d’Italia 
- La Fontana delle Rane e il Quartiere Coppedè 
- La Fontana delle Naiadi, Via Nazionale e il quartiere Castro Pretorio 
- La Fontana e il giardino di Piazza Mazzini 
Storia ed arte tra il XIX ed il XX secolo  
- La storia di Roma da Pio IX alla Seconda Guerra Mondiale  
Il Risorgimento a Roma, i luoghi della memoria 
- Il Complesso Monumentale della Breccia e il Monumento al Bersagliere 
Lo sviluppo della città verso il mare negli anni del Governatorato (1926-1944) 
- La Garbatella, un quartiere giardino degli anni ‘20 
- L’EUR, urbanistica, esempi di nuova architettura, un polmone verde nella città 
- Ostia, nascita e sviluppo del Lido. Dalla bonifica alla Seconda Guerra Mondiale 
- Lo sviluppo urbano attraverso gli esempi di architettura razionalista 
 
 
 
 

 

Roma e la sua  
Storia, dalla città 
antica alla città  
moderna attraverso le 
trasformazioni 
urbane 

 

        itinerari didattici rivolti a tutte le 
        scuole di  ogni ordine e grado con 
                  carattere di gratuità*  

* l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
            INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica   h. 9.00 → h.  21.00 

                06 06 08 
http://www.museiincomuneroma.it/didattica/didattica_per_le_scuole 
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