
       PASSEGGIATE SOCRATICHE 
A Roma, con i docenti del Liceo ‘Socrate’.  
Fra storia, letteratura, arte, filosofia, scienza. 

 
 

CALENDARIO PER IL PERIODO DICEMBRE 2013-FEBBRAIO 2014 

 
�   Domenica 15 dicembre ore 10.00. [in caso di pioggia, rinviata al 22/12]  

Sull’Appia Antica, fra età di Cesare, Medioevo e ‘800: 

dal Mausoleo di Cecilia Metella al Circo di Massenzio (con visita al Mausoleo) 
Con il prof. Gianfranco Mosconi. Appuntamento all’ingresso del Mausoleo di Cecilia Metella.  

 
�  Domenica 12 gennaio ore 11.00.  

Donne, muse, dee alla Centrale Montemartini:  

il femminile nell'arte classica e la donna nel mondo antico. 
Con la prof.ssa Alessandra Balielo. Appuntamento all’ingresso del Museo. 

 
� Domenica 19 gennaio ore 10.00.   

Lungo via delle Sette Chiese (I). Dal I sec. d.C. al 1944 d.C. 
Dal complesso di San Sebastiano sull’Appia alle Fosse Ardeatine 

Con il prof. Gianfranco Mosconi. Appuntamento dinanzi alla basilica di San Sebastiano. 

 
� Domenica 26 gennaio ore 10.00.  

Lungo via delle Sette Chiese (II). Fra ‘800 e ‘900. 

La città-giardino della Garbatella e Sant’Eurosia (con i suoi Canova) 
Con la prof.ssa Paola Grossi. A p.zza Nicola Longobardi, davanti alla Casa dei Bimbi 
 
� Sabato 1 febbraio ore 16.00.  

Lungo via delle Sette Chiese  (III). Dal 67 d.C. all’ ‘800. 

La Rupe di San Paolo e la Basilica di San Paolo fuori le mura. 
Con la prof.ssa Paola Grossi. Appuntamento all’angolo fra via Ostiense e via delle Sette Chiese. 
 
Da sapere:  

1. La partecipazione è gratuita (salvo eventuali biglietti d’ingresso) e aperta a tutti gli interessati, 

anche senza alcun rapporto con il Liceo. Chi vorrà potrà contribuire in forma del tutto libera al 
finanziamento dell’iniziativa. 
2. Per una migliore gestione, si richiede soltanto di prenotarsi con una mail, in cui sia indicato il 

numero di adesioni, da inviare entro le 20.00 del giorno precedente la visita, a 
gianfrancomosconi@teletu.it, con oggetto: “Passeggiate socratiche”.  
3. In caso di annullamento (per maltempo, ad es.) si avvertirà per email (con anticipo di almeno     
due ore).  
 
Liceo Classico Statale "Socrate": Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 Roma. Sito: http://www.liceosocrate.org 


