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 Passeggiata urbana di circa 6 km 

Un itinerario costellato di storia, arte, capolavori, personaggi, paesaggi e panorami: si parte da Porta 
Portese, si costeggia l'ex complesso carcerario del San Michele, si incontrano le chiese di Santa  

Cecilia, San Giovanni de Genovesi, Santa Maria dell'Orto e San Francesco a Ripa; si attraversa il viale 
che divide in due parti il rione per lambire l'antico ospedale di San Cosimato e le chiese di San  

Crisogono, Santa Maria in Trastevere e Santa Maria della Scala; ci si affaccia brevemente oltre porta 
Settimiana per scoprire il complesso formato da Farnesina, Palazzo Corsini e Orto Botanico, per poi 
inerpicarsi lungo via Garibaldi per arrivare sul Gianicolo, scoprendo le memorie storiche legate alla 

breve ma sfolgorante esperienza della Repubblica Romana, con le statue degli eroi e i busti dei  
patrioti, fino ai celebri capolavori che caratterizzano il profilo del colle: il fontanone dell'Acqua  
Paola, l'Ossario Garibaldino, la chiesa di San Pietro in Montorio col Tempietto del Bramante.  

Sabato 13 Febbraio 2021 

PASSEGGIATA STORICA  

DALLE MERAVIGLIE DEL RIONE TRASTEVERE ALLE 

MEMORIE PATRIOTTICHE SUL COLLE GIANICOLO   
A cura della dott.ssa Valeria Marino 

 

 

Appuntamento partenza ore 9.30 alla Porta Portese davanti Trattoria dal Cordaro 

La visita si realizzerà con massimo 15 persone  



 
 
 
 
 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinan-
za ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 
 
(omissis) 

Disposizioni in materia di visite guidate 
 
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
• Ricorso frequente all’igiene delle mani. 
• Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del 

divieto di assembramento. Il distanziamento non si applica alle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interperso-
nale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adotta-
re. 

• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con 
prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, 
nel rispetto della normativa sulla privacy. 

• Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti. 
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se 

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. 
• Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. 
• La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio 

on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica. 
• Divieto di scambio di cibo e bevande. 
 
(omissis) 
 
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo 
economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del 
Lazio. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale della Giunta della Regione. 

Il Presidente 
Nicola Zingaretti 


