
Visiteremo	 il	 roseto	 comunale	 che	 racchiude	 dentro	 i	 suoi
cancelli	 oltre	 1.100	 varietà	 di	 rose	 botaniche,	 antiche	 e
moderne,	provenienti	da	tutto	il	mondo.
	
Il	 Roseto	 comunale	 di	 Roma,	 unico	 al	 mondo	 per	 la	 sua
spettacolare	 posizione,	 si	 adagia	 sui	 pendici	 dell'Aventino,	 di
fronte	ai	resti	del	Palatino,	appena	sopra	il	Circo	Massimo.	Di
dimensioni	 contenute,	 offre	 una	 magnifica	 vista	 che	 spazia
dal	 colle	 Palatino,	 al	 campanile	 di	 S.	 Maria	 in	 Cosmedin,	 alla
cupola	 della	 Sinagoga,	 al	 Vittoriano,	 fino	 ad	 arrivare
all'osservatorio	di	Monte	Mario.
	
Fin	 Dal	 III	 sec.c.	 Tacito,	 negli	 Annales,	 parla	 di	 un	 tempio
dedicato	 alla	 dea	 Flora,	 i	 cui	 festeggiamenti,	 "floralia",	 si
svolgevano	 in	primavera	nel	Circo	Massimo.	Ricoperto	di	orti
e	vigne	fino	a	tutto	il	XVI	sec.,	divenne,	nel	1645,	l'Orto	degli
Ebrei	con	annesso	il	piccolo	cimitero	della	Comunità.	
	
Dal	 1934,	 anno	 del	 trasferimento	 del	 cimitero	 ebraico	 al
Verano,	 l'area,	 destinata	 dal	 piano	 regolatore	 generale	 di
Roma	 a	 Parco,	 rimase	 incolta	 fino	 al	 1950,	 quando	 divenne
sede	del	nuovo	roseto	comunale.	L'antico,	che	si	trovava	sul
colle	 Oppio,	 era	 andato	 distrutto	 nella	 seconda	 guerra
mondiale.	Come	ringraziamento	alla	comunità	ebraica,	che	ha
permesso	 la	 ricostruzione	 in	 un	 luogo	 sacro,	 venne	 posta
all'ingresso	del	giardino	uno	stele	in	ricordo	nella	destinazione
precedente,	 e	 i	 vialetti	 che	 dividono	 le	 aiuole	 nell'area
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collezione,	assunsero	 la	 forma	della	menorah,	 il	candelabro	a
sette	bracci,	simbolo	dell'Ebraismo.
	Il	giardino	segue	 la	pendenza	del	 terreno	con	una	 forma	ad
anfiteatro.	

Piazza	Cavalieri	di	Malta
Chiesa	Santa	Sabina

Parleremo	della	storia	del	colle	che	in	epoca	medioevale	vide
il	 sorgere	 delle	 chiese	 di	 Santa	 Sabina,	 dei	 Santi	 Bonifacio	 e
Alessio,	e	di	Santa	Prisca.
Dove	 ora	 è	 il	 Giardino	 degli	 Aranci	 sorgeva	 la	 fortezza	 della
famiglia	 Savelli	 nella	 quale	 visse	 anche	 papa	 Onorio	 IV	 fatta
costruire	 nel	XIII	 secolo.	Giovan	Battista	 Piranesi	 vi	 sistemò
nel	 1765	 la	 Piazza	dei	 Cavalieri	 di	Malta,	 che	prende	 il	 nome
dalla	 Villa	 del	 Priorato	 di	Malta,	 sede	 del	 priorato	 dell'Ordine
dei	 Cavalieri	 di	 Malta,	 la	 chiesa	 di	 Santa	 Maria	 del	 Priorato,
adiacente	al	palazzo,	dove	è	sepolto.
in	 questo	 percorso	 visiteremo	 la	 Chiesa	 medievale	 di	 Santa
Sabina	 e	 Sant'Alessio,	 il	 Giardino	 degli	 Aranci	 e	 il	 suo
meraviglioso	affaccio	su	Roma,	entreremo	poi	nella	Chiesa	di
S.	Anselmo	e	per	chi	vorrà	spiare	nell'interno	del	portone	del
Palazzo	 dei	 Cavalieri	 di	 Malta	 per	 scoprire	 la	 Cupola	 di	 San
Pietro.

sarete	guidati	da	valente	storica	dell'arte	che	nel
visitare	 il	 Roseto	 e	 tutto	 il	 complesso
dell'Aventino,	 ci	 racconterà	 la	 storia	 di	 questi
luoghi	ricchi	di	aneddoti.

COSTO	DELLA	VISITA	GUIDATA	€	12,00	
numero	massimo	di	partecipanti	20	

visita	guidata	con	storica	dell'arte	e	nolo	dei
radioriceventi	(i	bambini	sotto	i	10	anni	gratis	-

radioriceventi	nolo	€	2,00)	
Appuntamento	ore	17:15	

Ingresso	delle	Roseto	Comunale	

Per	info	e	prenotazioni:	Segreteria	DLF
Tel.06/44180210	

cultura@dlfroma.it	Tel.	06/44180231	-
338/4307461
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