Sabato 14 Maggio 2022
ROMA: I FORI IMPERIALI

una lunga storia di distruzioni e rinascita del paesaggio urbano
Una piacevole passeggiata archeologica, in collaborazione con l’associazione “Insieme Grand Tour Sabina
aps”.
I Fori Imperiali che ormai fanno parte del paesaggio urbano, sono tra i siti archeologici più conosciuti e
"attraversati" da tutti noi. Il Foro di Cesare, Augusto, Vespasiano, Nerva (ma non è proprio così, ma lo
scopriremo!) e finalmente Traiano con alle spalle i mercati. Ma prima? Come era il paesaggio urbano, quali le
divinità qui venerate, rituali religiosi, edifici, strade? Della famosa sella corrosa già da Cesare e poi
finalmente tagliata definitivamente da Traiano che collegava il Campidoglio e il Quirinale, rimane qualche
traccia visibile? Quale era il suo nome? Scopriremo che non è l'unica ad essere stata rasa al suolo. Un viaggio
nella storia di uno dei luoghi che forse più di tutti ha subito delle profonde trasformazioni e che non
riusciremo a ricostruire completamente, impossibile del resto, ma cercheremo di interpretare i l significato
che ogni fase della sua storia ha avuto per i romani che è cambiato con il cambiare del paesaggio, cambiato
ad ogni distruzione e quindi costruzione, mantenendo però alcuni riferimenti ideologici, di percorrenza e
religiosi profondamente radicati e rintracciabili tra i resti imponenti e non, che a volte confusamente
abbiamo sotto gli occhi.
Alla fine del percorso dei Fori Imperiali, per chi lo vorrà, visiteremo i Mercati di Traiano Museo dei Fori
Imperiali dove ci sarà la mostra "1932, l'elefante e il colle perduto". Per i possessori della MIC card
l'entrata sia per il museo, area archeologica che per la mostra è gratuita. La MIC card è possibile attivarla al
costo di Euro 5,00 annuali presso gli stessi Mercati di Traiano.
Tutte le info per i biglietti li trovate nel link: http://www.mercatiditraiano.it/.../biglietti_e_videoguide
Per partecipare alle escursioni è necessario attenersi alle indicazioni anti-covid vigenti.
DIFFICOLTÀ: T
DISLIVELLO: irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: svariati chilometri di storia!
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti che è
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL MODULO
CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wpcontent/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 € + eventuale biglietto per i Mercati di Traiano Museo
dei Fori Imperiali (facoltativo) €12 intero, gratis per possessori della MIC card + €1,50 noleggio auricolari🎧.
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking urbano adeguato alla stagione, giacca antipioggia/antivento,
zaino leggero, snack e acqua, mascherina, soluzione disinfettante.
Per accedere al museo non è necessario l'esibizione del Green Pass, ma rimane obbligatoria la mascherina e
misurazione della temperatura all'ingresso.
APPUNTAMENTO: ore 9,30, al Foro di Cesare - incrocio tra Via dei Fori Imperiali e Via di San Pietro.
Per la posizione esatta vedi il link di google map 👇 bit.ly/Appuntamento_ForoCesare.
Coordinate 41°53'40.3"N 12°29'04.6"E.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 13 maggio. Per coloro interessati alla visita ai Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali, la prenotazione deve avvenire perentoriamente entro giovedì 12 maggio in
quanto è obbligatoria la prenotazione per i gruppi max 25 persone.

AEV Piera Volpati 342 8576000
Acc Loredana Fauci 339 1036684

