
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto tratta dalla copertina de “Il complesso del Tuscolano della Banca d’Italia e i suoi Acquedotti” di Giorgio Di Gennaro 

COSA FAI STASERA? 

Al Circolo Sportivo della Banca d’Italia: Le Meraviglie dell’Ingegno umano  
 

Visita serale al Complesso del Tuscolano della Banca d’Italia e i suoi Acquedotti 

Ingresso e visita a cura dei volontari della Delegazione FAI di Roma – Venerdì 20 settembre 2019 

 

La Delegazione FAI di Roma organizza una visita serale al Complesso del Tuscolano della Banca 

d’Italia e ai suoi Acquedotti.  

 

Dal passaggio accanto allo “Stabilimento di fabbricazione delle carte valori”, costruito da Pierluigi Nervi, 

si accede al centro sportivo della Banca d’Italia, edificato tra il 1938 e il 1940 in puro stile razionalista 

dall’architetto tedesco Hans Bott, che custodisce nel suo giardino una delle più mirabili opere 

d’ingegneria dell’antica Roma: gli Acquedotti. 

In questo stretto altopiano, spartiacque tra il bacino del basso Tevere e quello dell’Aniene, corrono 

ben sei degli undici Acquedotti che rifornivano la città di Roma a partire dal 312 a.C. I resti di alcuni 

di essi si elevano nel giardino del centro Sportivo e possono essere ammirati nel loro corso. 

Ancora oggi, in questo luogo, si può camminare su originali strade antiche e ammirare questi 

monumenti in tutta la loro maestosità. Davanti ai nostri occhi potrà aprirsi uno scenario molto simile a 

quello ammirato dai paesaggisti settecenteschi del Grand Tour sulla campagna romana di quel secolo.  

Andremo, quindi, alla scoperta delle opere più colossali e impegnative che l’ingegno umano 

dell’antichità abbia potuto concepire, dall’interno di un paesaggio favoloso. 

 
I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare collegandosi al seguente 

link:  https://www.faiprenotazioni.it/evento.php?eve=wojhyywzvuwwqxwso&del=wo#.XUBK_egzaUk, oppure recandosi 

presso la Delegazione FAI di Roma, a Piazza dell’Enciclopedia Italiana 50. 

L’appuntamento è venerdì 20 settembre 2019, con turni di visita narrata a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 18.45, 

partenze dei gruppi ogni 15 minuti, secondo quanto indicato nel link di registrazione, presso via Tuscolana, 417.  

Si prega di presentarsi con almeno 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio. 

Evento a contributo aperto a tutti a partire da: 

15,00 € per iscritti FAI  

18,00 € per non iscritti FAI 

Sarà possibile iscriversi al FAI in loco.  
I contributi non sono rimborsabili e verranno destinati al perseguimento degli scopi istituzionali del Fondo Ambiente Italiano: 

l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. 

 

 

Condividi l’evento con #cosaFAIstasera #fairoma Menziona su     

@FAI - Delegazione di Roma e tagga il @FAIdelegazioneRoma  su    

   

https://www.faiprenotazioni.it/evento.php?eve=wojhyywzvuwwqxwso&del=wo#.XUBK_egzaUk

