
 

 

 

 

LA TERZA ROMA   

 

Per i mesi di febbraio, marzo e aprile abbiamo progettato la rassegna di 
architettura e di urbanistica “La Terza Roma” per celebrare il 150’ anniversario 
della proclamazione di Roma a capitale d’Italia e per raccontare ai romani il secolo 
e mezzo della sua storia moderna:  

un ciclo di tre incontri online e sette visite guidate sulle architetture postunitarie. 

Le idee, le decisioni, gli interventi e le dinamiche dell’esplosione demografica che 
hanno generato le veloci trasformazioni della nostra città. 

Mettete like alla nostra pagina Facebook e iscrivetevi alle nostre visite guidate: 
iniziano nuove Avventure! 

Questo è il nostro programma, vi aspettiamo. 

 Paola Trentavizi, Marta Daponte e Claudia Poli Lener  

FEBBRAIO 
 
● 28 DOMENICA     10:30    La Terza Roma: l'ideazione della nuova capitale 

 
 

MARZO 
 

● 4 GIOVEDì    18:00  incontro ONLINE :  
I. Dall’unità d’Italia al 50’ anniversario del Regno. 

 
● 7 DOMENICA      10:45   Invito a corte. Testaccio. 
● 10 MERCOLEDì   10:30   Invito a corte. Testaccio. 

 
● 14 DOMENICA     10:45    I Prati di Castello, il nuovo quartiere umbertino. 

● 16 MARTEDI’       10:30    La Terza Roma: l'ideazione della nuova capitale. 

● 17 MERCOLEDì   18:00  incontro ONLINE :  
II. Dalla prima guerra mondiale a Roma liberata. 

 
● 19 VENERDì       10:30   I Prati di Castello, il nuovo quartiere umbertino. 

 
● 20 SABATO       10:30    La città della nuova gioventù: Il Foro Italico 

 



 

 

● 23 MARTEDì      10:30    La città della nuova gioventù: Il Foro Italico. 
 

● 26 VENERDì       14:45 La città Universitaria de La Sapienza. 
● 28 DOMENICA   10:30   La Terza Roma: l’E.U.R. 
● 31 MERCOLEDì   10:30   La Terza Roma: l’E.U.R.  

 
 

APRILE 
 

● 7 MERCOLEDì     18:00 incontro ONLINE: 
III. Dalla fondazione della Repubblica alla costruzione di una nuova idea di 
città. 

 
● 9 APRILE             10:30 La città Universitaria de La Sapienza. 
 
● 11 DOMENICA    10:45   Pianeta Flaminio: derive e approdi dell’architettura.  
● 14 MERCOLEDì  10:30   Pianeta Flaminio: derive e approdi dell’architettura. 

 
● 16 VENERDì        10:30   La Città Universitaria de La Sapienza. 

 
● 24 SABATO        10.45  Roma contemporanea: le sperimentazioni abitative 

al Tuscolano. 
● 28 MERCOLEDì  10:30  Roma contemporanea: le sperimentazioni abitative 

al Tuscolano. 
 
 

Tutta l’organizzazione e la conduzione è a cura di Avventure Urbane, progetto 
culturale di tre professioniste, Architetti di Roma con specializzazione in 
Architettura del Paesaggio. 

 
Gli incontri online saranno gratuiti e in diretta Facebook sulla pagina di Avventure 
Urbane (mettete like sulla pagina per ricevere la notifica e l’invito alla diretta); le 
visite saranno su prenotazione al costo di 12€ inclusa la radioguida.  
Per l'accesso a La Sapienza il costo è di 5€ oltre ai 12€ per la visita. 

 
Per informazioni e prenotazioni, i contatti di Avventure Urbane: 
cellulare: 3408826690, 3392011878, 3283129154 
e-mail: avventureurbane.roma@gmail.com 
pagina Facebook: https://www.facebook.com/AvventureUrbane/ 

 
 

 



 

 

 
Descrizione delle VISITE 

 
I. Dall’unità d’Italia al 50’ anniversario del Regno. 
 
LA TERZA ROMA: l’ideazione della nuova capitale 
I primi interventi per la nuova capitale sono stati un innesto sulla città antica e 
papalina. Una passeggiata dal Quirinale a Ponte Sant’Angelo sul racconto dei primi 
progetti e delle prime realizzazioni per Roma Capitale. 

 
TESTACCIO. Invito a Corte  
Attraverso i cortili e gli isolati, ci muoveremo sulle tracce delle storie del rione operaio 
a scoprire i dettagli nascosti nelle sue architetture.  

 
PRATI, il nuovo quartiere umbertino 
Alla scoperta della nuova città a scacchiera per gli impiegati della Capitale. Il 
mutamento di un paesaggio millenario: dagli acquitrini e i campi ai palazzi color ocra. 

 
II. Dalla prima guerra mondiale a Roma liberata. 
 
E.U.R., una nuova Roma per l’impero 
Il racconto dei maggiori capolavori d’Architettura dell’E.U.R., i dettagli che la rendono 
eccezionale e le storie degli architetti e dei personaggi che l’hanno costruita.  

 
Il FORO ITALICO e la fondazione di una nuova civiltà 
Alla scoperta del primo complesso architettonico monumentale del regime, la 
cittadella per la formazione della nuova gioventù italiana, progettata nel paesaggio 
di Monte Mario. 

La CITTA’ UNIVERSITARIA DE LA SAPIENZA e l’avanguardia architettonica 
Una visita speciale con accesso alle architetture che rappresentano le prime 
sperimentazioni architettoniche e tecniche d’avanguardia degli anni ’30.       

N.B. il costo per l’ingresso all’interno degli edifici è di 5€. 

II. Dalla fondazione della Repubblica alla costruzione di una nuova idea di città. 
 

    Pianeta FLAMINIO 
Passeggiata architettonica attraverso il quartiere, nodo strategico di riconnessione 
urbana tra il Nord e il Sud della città di Roma e polo culturale di livello mondiale.  
N.B. L’Auditorium e il MAXXI saranno inclusi nella visita se aperti al pubblico. 

 
Il TUSCOLANO e le sperimentazioni abitative  
La storia del quartiere e della sua costruzione raccontata in una passeggiata tra le 
architetture sperimentali della Roma del dopoguerra. 


