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PROGRAMMA DI MASSIMA

“ROMA: la capitale”

escursione a favore di 61 studenti e 7 insegnanti della S.M.S.I.
di ROVIGNO e BUIE
dal 23 al 27 novembre 2015
I giorno lunedì 23 novembre 2015
La prima giornata sarà dedicata interamente al viaggio per raggiungere la Capitale italiana. Il
trasferimento consentirà di vedere le diversità paesaggistiche che caratterizzano gran parte dello “stivale”,
passando dall’ambiente pianeggiante dell’area padana, costituitasi in una lenta opera di depositi
alluvionali, a quello collinare ed addirittura montano dell’area appenninica, nella quale ci si inserirà una
volta superata la città di Bologna. Pranzo al Ristorante “Al Portico” via Val di Setta, 58 – tel.
051/6777771 in località Rioveggio. L’asprezza del versante a nord sarà mitigata dal paesaggio collinare
toscano, che una volta raggiunta la conca di Firenze sarà partecipe delle caratteristiche prettamente
mediterranee delle sue colture, come la vite e l’ulivo, tra le quali si inserisce il cipresso quasi a
completarne l’armonia che ispirò i pittori del Trecento e del Quattrocento. Durante la percorrenza, sia in
mattinata sia nel pomeriggio, verranno effettuate alcune soste di ristoro. La rapida corsa verso Roma farà
sì che si possa intuire prima dell’arrivo un’ennesima variazione legata ai grandi solchi scavati nei
materiali vulcanici dell’area dell’Italia centrale e si coglieranno i tufi ed i basalti delle cilindriche torri che
ospitano abitati come Orvieto. Si sarà, ormai, giunti nell’area del Lazio che riserva interessanti realtà
storiche di un passato ricco di particolarità che non era solo quello legato storicamente a Roma. Giunti a
contatto con il grande Raccordo Anulare, ci si porterà verso il centro della città per raggiungere l’hotel
“Parco Tirreno” – via Aurelia n. 480 – tel. 06/664911.
II giorno martedì 24 novembre 2015
Le visite inizieranno con un percorso a piedi dal Colle Oppio, affaccio sull’Anfiteatro Flavio, Chiesa di
San Pietro in Vincoli, via dei Fori Imperiali con il Foro di Augusto, la Basilica di Massenzio, la Colonna
Traiana per arrivare in Piazza Venezia al Mausoleo di Vittorio Emanuele II e si concluderanno al museo
Nazionale dell’Emigrazione Italiana situato al Vittoriano.
Pranzo al Ristorante “Montecarlo” Vicolo Savelli, 13 – tel. 06/6861877.
Nel pomeriggio le visite riprenderanno con un percorso a piedi passando per la Chiesa di S. Ignazio e da
Piazza Colonna alla Fontana di Trevi per arrivare in Piazza di Spagna a Trinità dei Monti,.
Nel tardo pomeriggio i partecipanti potranno godere del tempo libero a disposizione per un autonomo
inserimento nelle aree centrali della città.
Cena e pernottamento all’Hotel “Parco Tirreno” – via Aurelia n. 480 – tel. 06/664911
III giorno mercoledì 25 novembre 2015
Le visite inizieranno all’Anfiteatro Flavio o più comunemente chiamato Colosseo, il Colle del Palatino e
il Campidoglio.
Successivamente in pullman si uscirà dal centro e la SMSI di Fiume si recherà alla Società di Studi
Fiumani con sede a Roma all’EUR in via Antonio Cippico, 10, per la visita dell’Archivio Museo che
possiede una notevole raccolta di documenti, tra i quali due copie manoscritte degli statuti cittadini
elargiti a Fiume dall’Imperatore Ferdinando I d’Austria nel 1530, tutte le lettere autografe di Gabriele
D’Annunzio ad Antonio Grossich (1919-1921), il Libro dei verbali della Giovane Fiume, la prima società
irredentistica fiumana, i documenti di interesse fiumano degli archivi personali di Oscar Sinigaglia, di
Andrea Ossoinack, Riccardo Zanella, Icilio Bacci, Riccardo Gigante, Antonio Grossich e Giovanni

Giurati, documenti vari relativi a particolari momenti della storia della città, numerose stampe dell’800,
dipinti originali di pittori fiumani rappresentanti significativi aspetti di Fiume, ritratti, e quasi un migliaio
di fotografie oltre a cimeli storici di ogni genere. La biblioteca storica fiumana, unita all’archivio,
annovera circa seimila volumi di interesse fiumano, istriano e dalmata, di particolare interesse e unica
copia esistente della prima uscita a Fiume nel 1813 del quotidiano “Le notizie del giorno” .
Per tutti i gruppi in questa giornata, si avrà l’occasione di visitare il complesso urbanistico e
architettonico dell’EUR. Progettano negli anni trenta del Novecento sotto la direzione di Marcello
Piacentini, voluto da Benito Mussolini per celebrare i vent’anni della marcia su Roma e della presa del
potere da parte del fascismo, in previsione di un’Esposizione Universale mai svolta. La struttura del
complesso prevede un impianto viario ad assi ortogonali ed edifici architettonici maestosi ed imponenti,
massicci e squadrati, per lo più costruiti con marmo bianco e travertino a ricordare i templi e gli edifici
della Roma imperiale. L’elemento simbolo di questo modello architettonico è il cosiddetto Colosseo
Quadrato, soprannome dato al Palazzo della Civiltà Italiana opera degli architetti Guerrini, La Padula e
Romano e ispirato all’arte metafisica. Altri monumenti ed edifici di particolare rilievo sono: Il Palazzo dei
Ricevimenti e dei Congressi, l’Archivio Centrale dello Stato, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, il
Palazzo degli uffici dell’INA e dell’INPS, l’Edificio delle Poste, Telegrafi e Telefoni. La costruzione del
quartiere venne ultimata solamente alla fine degli anni cinquanta in occasione delle XVII Olimpiadi
tenutasi a Roma nel 1960, completando alcune infrastrutture, come il Palazzo dello Sport progettato da
Nervi e Piacentini e il Velodromo.
Successivamente si rientrerà a Roma per il pranzo al Ristorante ”F.lli La Bufala” viale Tor di Quinto, 35 I
bis Ponte Milvio, nel pomeriggio le visite proseguiranno nella “Roma moderna”, Foro Mussolini, ,
Stadio Olimpico, Foro dei Marmi, il complesso del CONI fino al Parco della musica, Ponte della musica
e l’Auditorium di Renzo Piano.
Nel tardo pomeriggio i partecipanti potranno godere del tempo libero a disposizione per un autonomo
inserimento nelle aree centrali della città.
Cena e pernottamento all’Hotel “Parco Tirreno” – via Aurelia n. 480 – tel. 06/664911.
IV giorno giovedì 26 novembre 2015
L’itinerario delle visite in questa giornata, inizierà dai Musei Vaticani dalle mirabili opere in affresco della
Cappella Sistina di Michelangelo Buonarroti e proseguiranno con l’identificazione storico-artistica
dell’area fulcro della cristianità legata alla piazza ed alla Basilica di San Pietro.
Dopo il pranzo al Ristorante “Montecarlo” Vicolo Savelli, 13 – tel. 06/6861877, con un tragitto molto
vario e suggestivo, si comprenderanno le aree urbanistiche più centrali, cercando di isolare le
caratterizzazioni artistiche più valide legate ai momenti storici che vanno dalla fine del 1500 sino agli
inizi del 1800, con qualche disgressione che riporterà l’attenzione sulle antiche vestigia archeologiche e
sui monumenti si epoca romana: da Piazza Pasquino, a Piazza Navona, Palazzo Madama (Senato), il
Pantheon, Piazza Augusto Imperatore con l’Ara Pacis fino a Piazza del Popolo.
Nel tardo pomeriggio i partecipanti potranno godere del tempo libero a disposizione per un autonomo
inserimento nelle aree centrali della città.
Cena e pernottamento all’Hotel “Parco Tirreno” – via Aurelia n. 480 – tel. 06/664911
V giorno venerdì 27 novembre 2015
In quest’ultimo giorno di viaggio, nella prima mattinata il programma prevede la visita al Teatro di
Marcello, all’Arco di Giano, al Tempio della Fortuna Virile ed al Tempio di Vesta con una breve sosta alla
Chiesa di Santa Maria in Cosmedin con la famosa Bocca della Verità.
Successivamente si inizierà il viaggio di ritorno e dopo la pausa per il pranzo prevista al Ristorante “La
Certosa”, via Cassia 1 Galluzzo, Firenze )✆ 055/2048876, con un tragitto autostradale e alcune soste di
ristoro, si riporteranno i partecipanti verso Trieste, che sarà attraversata intorno alle ore 21.00/21.30 per
proseguire verso la località di provenienza.

NB: Il presente programma viene articolato con una rotazione dei gruppi di studenti nelle visite e nelle
giornate di permanenza a Roma. Potrà subire delle variazione per ottimizzare il tempo a disposizione dei
partecipanti.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,
L'UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE E L’UNIONE ITALIANA FIUME AUGURANO
A TUTTI I PARTECIPANTI BUON VIAGGIO E FELICE PERMANENZA IN ITALIA

