
Piazza Venezia, Ghetto, via dei Fori e via 

Cavour 
 

Quando? Giovedì 20 maggio 2021, ore 10,00 – 12,00 

Dove? Centro storico di Roma 

Chi? Guida: D.ssa in Archeologia Marta Rivaroli  

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Daniela Mainardi e Prof.ssa 

Leonarda Frittoli 

Che cosa? Visita guidata Piazza Venezia, Ghetto ebraico, via dei Fori e 

via Cavour 

Perché? Per conoscere la città e per ricollegare i luoghi ad alcuni 

eventi storici studiati 

 
Quota partecipazione: 8 euro a studente 

Associazione cui fare il bonifico: Conto Fideuram intestato a I Gatti del Foro di Marta 

Rivaroli. l'IBAN è il seguente: IT73U0329601601000067175044 

 

Roma capitale d’Italia: urbanistica e arte dal 1871 fino alla II guerra mondiale 

Appuntamento accanto alla colonna di Traiano (dove sono i giardini) 

 

Piazza Venezia: dal Vittoriano all’Altare della Patria. Storia di un monumento simbolo. 

Ci soffermeremo sul significato ideologico della realizzazione del Vittoriano, simbolo del 

cambiamento, e della scelta di realizzarlo proprio a piazza Venezia, illustrando come la 

zona venne modificata con la distruzione di alcuni palazzi e lo spostamento di altri. È 

importante il passaggio da Vittoriano (simbolo del potere sabaudo) all’Altare della Patria, 

simbolo dello spirito patriottico e come poi sia stato inserito nella propaganda in epoca 

fascista tanto che molti lo ritengono un monumento dell’età di Mussolini. 

 

Via del Teatro di Marcello: i nuovi sventramenti del centro storico e la creazione della 

via del Mare 

Metteremo in luce le trasformazioni urbanistiche nella zona e il recupero delle vestigia 

dell’antica Roma con gli scavi nell’area del Teatro Marcello 

 

Portico d’Ottavia e la zona del Ghetto 

La storia della comunità ebraica a Roma (la più antica) e del rapporto con il potere 

(Papato, unità d’Italia e periodo II guerra mondiale). La creazione del Ghetto dalla metà 

del ‘500: come era, come si viveva, le tradizioni, cosa rimane. L’abbattimento delle mura 

del Ghetto dopo il 1870 e la creazione della Sinagoga. 

Il periodo delle leggi razziali e le deportazioni 

 

Tornando indietro 



Via dei Fori imperiali: le trasformazioni nell’età del Governatorato (demolizione 

quartiere Alessandrino e realizzazione via dell’Impero – facendo vedere le foto dell’epoca 

per far comprendere le trasformazioni della zona) 

 

Via Cavour: La nuova urbanistica di Roma: da città papale a capitale di un regno. 

Parleremo dei cambiamenti a livello urbanistico con la creazione delle arterie di 

collegamento (via Nazionale, Via Cavour, corso Vittorio), del passaggio dai rioni ai 

quartieri e dello sviluppo edilizio di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


