
 
 

UNA NUOVA PROPOSTA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI.  

‘PASSEGGIATE NELLA STORIA DI ROMA’  
 

La Delegazione di Roma dell’AICC propone una nuova iniziativa, valida per l'aggiornamento, che 

esce fuori dai soliti schemi delle astratte conferenze e delle paludate lezioni in aula: le 'Passeggiate 

classiche', lezioni che hanno la vividezza del contatto con il reale, per comprendere da vicino e 

valorizzare anche in chiave didattica quanto offre il plurimillenario patrimonio di luoghi, storie, 

opere,  della nostra città. Dopo la grande adesione al primo incontro delle Passeggiate nella storia di 

Roma, il secondo incontro del ciclo è dedicato ad un'area particolare, di 'frontiera', nella Roma antica 

(e moderna): la zona di Termini.  

 

"390 a.C. e dintorni. L'Esquilino, frontiera di Roma:  
dai Galli ai Piemontesi e oltre" 

 

Appuntamento 13 ottobre h. 16.00. A piazza dei Cinquecento  

presso la statua di Giovanni Paolo II. Durata: 1h 45 min.  
 

Per una migliore fruizione, è previsto un massimo di partecipanti (25 persone circa). 

Valido per aggiornamento docenti. Attestato di partecipazione (3h complessive). 

 

E’ necessaria la prenotazione entro le ore 15.00 del giorno precedente la visita (possibilmente anche 

prima), scrivendo a gianfrancomosconi@hotmail.com, oppure con un messaggio Whatsapp a 

347/0032162 oppure aderendo all'Evento sul gruppo Facebook ‘Passeggiate classiche’.  

Insieme all'adesione, occorre comunicare il numero di partecipanti e se si è soci della Delegazione; è 

utile, per ogni evenienza, lasciare il proprio numero di telefono. Eventuali cancellazioni della 

prenotazione devono avvenire con un anticipo di almeno tre ore rispetto alla visita. La visita avrà 

luogo anche con tempo incerto o pioggia molto leggera. 

  

L'incontro è valido per l'aggiornamento docenti, con attestato di partecipazione (3h 

complessive). Le visite sono aperte a soci e non soci.  

 

Quota di partecipazione: 8 euro; 5 euro per i soci AICC membri della Delegazione di Roma e per i 

loro familiari o accompagnatori, e per i minori di 18 anni (per i giovani, sotto i 14 anni, la 

partecipazione è gratuita). 

 

Il progetto "Passeggiate classiche" è ideato e curato dal prof. G. Mosconi. 

AICC. Delegazione di Roma 

 

L'Associazione Italiana di Cultura 

Classica, attiva da oltre 120 anni 

nella promozione della cultura 

classica, è riconosciuta dal MIUR 

come 'Ente accreditato per la 

formazione e l'aggiornamento'. 


