TITOLO: Il centro dell’Impero: Palatino, Foro repubblicano, Colosseo.
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: storico - archeologico
Visita al

cuore archeologico della città eterna: inizieremo con il

Palatino, il colle scelto da Romolo, secondo la tradizione, per la
fondazione di Roma. L'avvenimento fondamentale per la storia del
colle fu il fatto che Augusto, che qui era nato, lo scelse come residenza.
Da allora divenne naturale per gli altri imperatori risiedere sul Palatino.
Sorsero da allora, uno dopo l'altro, i palazzi imperiali di Tiberio (Domus
Tiberiana, ampliata da Caligola), di Nerone (la Domus Transitoria e una
parte della Domus Aurea), dei Flavi (Domus Flavia e Domus Augustana)
e di Settimio Severo (Domus Severiana e Settizonio). Alla fine dell'età
imperiale la collina era ormai un unico susseguirsi di edifici imperiali e
giardini, che formava un unico grande complesso ad uso degli
imperatori. Da allora la parola Palatium iniziò a indicare il "palazzo" per
eccellenza, prima inteso come residenza imperiale e poi come nome
comune, presente in tutte le lingue europee. Proseguiremo con il Foro
Romano, un continuum di testimonianze che abbracciano l’intera
storia di Roma dalle origini al suo declino con spazi dedicati alla vita
religiosa, politica e commerciale. Dall’area del Foro passeremo alla
Valle del Colosseo con la visita dell’Anfiteatro Flavio, il più grande
edificio per spettacoli costruito nell’antichità e l’Arco di Costantino,
l’ultimo degli archi di trionfo eretti dal Senato per commemorare la
vittoria di Costantino su Massenzio nella celebre battaglia di Ponte
Milvio.

DURATA
Intera giornata. C’è la possibilità di effettuare la visita in mezza giornata
scegliendo tra le seguenti opzioni: Palatino/Foro, Colosseo/Foro.
CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE (non comprende assicurazione e trasporto)
Mezza giornata (3 ore): Euro 10,00 minimo 15 studenti partecipanti.
Intera giornata (5 ore): Euro 15,00 minimo 15 studenti partecipanti.
ULTERIORI COSTI
•
•

€ 1,00 a studente per diritti di prenotazione Colosseo;
€ 2,00 per audio riceventi.

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it

