
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In passerella dal Foro di Traiano
suoi spazi concreti per calpestare quei luoghi vissuti da gente  comune 
immersione spazio temporale tra il 
Rinascimento  fuori da ogni concetto astr
arte celebrativa e fortemente simbolica. 
architettonici e funzionali. La Piazza del Foro di Traiano
storico urbana attraverso i resti di un quartiere medievale del 
via dei  Fori Imperiali per arrivare dritti al cuore del  
delle antiche abitazioni del Quartiere Alessandrino XVI 
Genitrice e la Basilica Argentaria.  
didattici dotati di QR-CODE ed  
Fori di Augusto, della Pace e di Nerva.
 

  La didattica avrà cura delle diverse fasce d’età
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visite didattiche gratuitevisite didattiche gratuitevisite didattiche gratuitevisite didattiche gratuite

INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 
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Foro di Traiano al Foro di Cesare. Qualche gradino e giù nella Storia. Nei 
suoi spazi concreti per calpestare quei luoghi vissuti da gente  comune 
immersione spazio temporale tra il I secolo a.C. ed il II d.C . fino al 

concetto astratto del tempo. La Colonna di Traiano
arte celebrativa e fortemente simbolica. La Basilica Ulpia ed i suoi raffinati aspetti 

Piazza del Foro di Traiano per meglio leggere la stratificazione 
resti di un quartiere medievale del XII e XIII

arrivare dritti al cuore del  Foro di Cesare
Quartiere Alessandrino XVI – XIX. 

Basilica Argentaria.  Alla fine del percorso in via dei Fori Imperiali, 
ed  app gratuita per portar via nel proprio 
di Nerva. 

didattica avrà cura delle diverse fasce d’età. La gratuità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia
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. Qualche gradino e giù nella Storia. Nei 
suoi spazi concreti per calpestare quei luoghi vissuti da gente  comune e imperatori. Una vera 

. fino al Medioevo ed il 
Colonna di Traiano e la sua tanta 

ed i suoi raffinati aspetti 
per meglio leggere la stratificazione 

XII e XIII  secolo. I sotterranei di 
Foro di Cesare attraverso le cantine 

XIX. Il Tempio di Venere 
in via dei Fori Imperiali, pannelli 

gratuita per portar via nel proprio smartphone anche i 

. La gratuità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
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