
P a s s e g g i a t e

f u o r i  p o r t a

Per ogni visita urbana sono stati richiesti n. 4 crediti forma-
tivi validi per la professione di architetto

Nell’ambito delle Passeggiate romane promosse dall’Istituto 
Nazionale di Architettura del Lazio (IN/ARCH) prendono avvio 
nel 2013 le Passeggiate fuori porta, ideate dall’Istituto per la 
Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR e 
curate dall’arch. Emma Tagliacollo. L’iniziativa nasce dalla de-
cennale attività sui temi della valorizzazione e conservazione 
del patrimonio culturale urbano dell’Istituto del CNR di Roma, 
il cui responsabile è la dott.ssa Heleni Porfyriou.

Le passeggiate si presentano come una nuova e contempora-
nea forma di valorizzazione partecipata. Le proposte hanno 
un focus urbano per abbracciare tutte le qualità e le tipologie 
architettoniche che caratterizzano le città, dalla scala territo-
riale a quella della forma e disegno urbano, dalle emergenze 
monumentali all’edilizia minore. Uno degli scopi delle passeg-
giate è di avvicinare più persone al nostro patrimonio, con-
siderato spesso minore, ma strettamente legato alla nostra 
storia cittadina, culturale, sociale ed economica.
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L’itinerario territoriale

L’itinerario per il terzo ciclo 
delle Passeggiate fuori por-
ta vuole proporre una nuova 
lettura del complesso territorio 
del basso Lazio, grazie all’a-
nalisi e alla presentazione dei 
sistemi urbani che sono stati 
ideati dalla famiglia Caetani: 
uno in collina - Sermoneta - e 
l’altro in pianura - Ninfa -. 
Attraverso due percorsi poli-
fonici andremo a scoprire il 
valore del disegno della città e 
alcuni interventi contempora-
nei di architettura che tendono 
alla valorizzazione e alla fru-
izione della città come bene 
culturale.

Sermoneta

17 maggio 2015, ore 10.00
Porta del Pozzo

Non solo città medievale, 
dimora dei Caetani e rocca-
forte di un sistema difensivo 
complesso, ma anche una città 
simbolo che racchiude in sé 
parte della storia di un territo-
rio oggi frammentato. Sermo-
neta attualmente è un esempio 
di un itinerario museale dove 
le mura urbane raccontano 
una storia di abilità costruttiva 
riscoperta attraverso lo studio 
del materiale degli archivi sto-
rici e del cantiere di restauro.

Giardino di Ninfa

28 giugno 2015, ore 10.00
ingresso al giardino

La lettura urbana di Ninfa è 
un’occasione per riscoprire la 
sua anima tra storia di lungo 
periodo e contemporaneità. 
Una città che oggi è in rovina 
ma un tempo era centro di rife-
rimento territoriale. Di questa 
esistenza passata non rima-
ne che una pallida eco, tanto 
flebile eppure con una forza 
straordinaria: la natura rigo-
gliosa ed esuberante contrasta 
e rafforza contemporaneamen-
te l’immagine di questa nostra 
Pompei del Medioevo.

Informazioni e prenotazioni
e-mail 
passeggiatefuoriporta@gmail.com
tel. 340 2257725
www.icvbc.cnr.it  
www.inarchlazio.it

Partecipano
arch. Anna Di Falco, responsa-
bile del restauro e della valo-
rizzazione delle mura urbane
dott.ssa Libera Marta 
Pennacchi
arch. Emma Tagliacollo, CNR-
ICVBC, Roma

Partecipano
arch. Ferruccio Pantalfini, pro-
gettista dell’ingresso al giardi-
no 
prof. Guglielmo Villa, Sapienza 
Università di Roma
arch. Emma Tagliacollo, CNR-
ICVBC, Roma


