
  
 

PASSEGGIATE NELLA STORIA DI ROMA 
 

Continuano le Passeggiate nella storia di Roma, seguendo la storia di Roma attraverso i suoi luoghi e il 

filo sottile che lega passato e presente. Andremo sulla via Appia Antica, a scoprire le molte vite del 

Mausoleo di Cecilia Metella e dell’area di Capo di Bove: dalla preistoria, con la colata lavica del 

Vulcano Laziale, all’età di Cesare e Augusto, col Mausoleo; dal Medioevo, quando il mausoleo 

diviene castello al centro di un borgo fortificato, fino alle commosse descrizioni che il luogo ispirò a 

poeti e scrittori fra ‘700 e ‘800. E nella visita ammireremo un lato del Castrum di solito non aperto al 

pubblico.   

 
       

 

 

SULL’APPIA ANTICA, DA CESARE A BONIFACIO VIII: 

IL MAUSOLEO DI CECILIA METELLA  

E IL CASTELLO CAETANI 


16 giugno 2019, h. 17.00 
Appuntamento: via Appia Antica 161 (ingresso monumento). 

Durata: 1h 45 min. Valido anche per aggiornamento docenti (Attestato: 3h complessive)  

 
NB. La domenica l’Appia Antica è isola pedonale; giungendo in auto, c’è un tratto a piedi di 5-8 min. 

  

PER ADERIRE prenotarsi, col numero di adesioni e la data scelta, entro le h. 20.00 del giorno 

precedente (possibilmente prima), scrivendo a gianfrancomosconi@hotmail.com o con messaggio 

Whatsapp a 347/0032162. Eventuali disdette devono avvenire entro il giorno precedente. La visita 

avrà luogo anche in caso di tempo incerto.   

Le visite sono aperte anche ai non-soci. L'incontro è valido anche per l'aggiornamento docenti, con 

attestato di partecipazione (3h complessive).  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 8 euro; 5 euro per i soci AICC della Delegazione di Roma e per due 

loro accompagnatori, e per i minori di 18 anni (gratuito per i giovani sotto i 14 anni). 

 

Materiali di approfondimento sul Gruppo Facebook ‘Passeggiate classiche’ 

"Passeggiate classiche nella storia di Roma": ideato e curato dal prof. Gianfranco Mosconi. 

AICC. Delegazione di Roma 

L'Associazione Italiana di Cultura 

Classica è riconosciuta dal MIUR 

come 'Ente accreditato per la 

formazione e l'aggiornamento'. 

  


