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Passeggiata con animazione culturale 
a cura dell’Associazione AMUSE - Amici del Municipio Secondo APS e 

Roma2Pass: visitiamo i luoghi più caratteristici intorno al museo con un 

racconto arricchito da curiosità e aneddoti.
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Partenza da Explora 
la nascita di una città (I castelli di sabbia)

le montagne e il fiume

le pecore, le capre, il formaggio

le vie e i guadi del tevere e dell'aniene

dal sentiero per capre alla strada romana

i solchi nella strada romana e le rotaie

TAPPA 1- Il capannone in ghisa
Le rotaie e gli omnibus

perché siamo in una zona industriale

I capannoni e il giardino del Papa

Come nasce un parco Giulio III e la Grande Villa Giulia

Uso di via Flaminia

Trasporto greggi e armenti

Tombe Romane

TAPPA 2- Il Capitello
Perché il capitello è così basso

Dove sta la strada romana

TAPPA 3- Via Flaminia
Perché la Flaminia è dritta?

La tomba di Schumacher

La fabbrica del Ghiaccio

La fabbrica delle Bambole

La via delle grotte

Il cinema LUX

TAPPA 4- PIAZZALE FLAMINIO
Porta del Popolo

Piazza del Popolo

Obelisco di Seti

La corsa dei berberi

il macello e i mulini

TAPPA 5- VILLA BORGHESE E FERROVIA ROMA NORD
Il Mercato coperto e le bancarelle

Curiosità e giochi
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