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Sabato 21 luglio ore 18.30  
 

Testaccio, il Mattatoio e ……. le stelle 
 

Piazza dell’Emporio, lungotevere (Arsenale), via Rubattino e gli horrea romani, piazza S. 
Maria Liberatrice e le case ottocentesche di un quartiere creato a vocazione 

industriale,sotto il Monte dei Cocci, Mattatoio e, con il buio, serata astronomica 
 
 

Il progetto Star-Gate propone un nuovo tipo di viste guidate in cui, ad una prima parte 
“tradizionale”, fa seguito una serata astronomica realizzata nello stesso sito. 
 
VISITA GUIDATA   
Il rione Testaccio, grazie alla sua posizione, fu, fin dall'antichità, luogo di lavoro e di scambi commerciali; la 
passeggiata mostra le testimonianze della sua evoluzione nel tempo. Dall’epoca romana, con la zona 
dell'Emporio (dove arrivavano le merci per il consumo della città o per proseguire il viaggio lungo le vie 
consolari), fino agli anni successivi all’Unità d’Italia, in cui diviene un’area di sviluppo industriale (fabbrica 
del gas, centrale elettrica, mercati generali e mattatoio) con conseguenze anche sulla sua struttura urbana. 
A Testaccio, il cui nome deriva dal monte "testaceus", un monte  artificiale che racconta molto dei 
commerci antichi nel Mediterraneo intero, sono nate molte delle tradizioni romane: dalle ottobrate, alla la 
cucina del "quinto quarto" (trippa, coratella, coda, ecc.),e sempre qui, nel campo Testaccio, all'ombra del 
Monte dei Cocci, è nata la squadra di calcio della Roma. 
 
SERATA ASTRONOMICA 
Lo scendere del buio consente di sollevare gli occhi dalla terra al cielo per osservarne le bellezze guidati 
dagli astronomi da una terrazza della Città dell’Altra Economia all’interno del mattatoio. Una proiezione 
introduce al fascino dell’astronomia, mostra le immagini della Luna e presenta quanto verrà osservato 
direttamente subito dopo, grazie ai telescopi e al puntatore luminoso: Marte, Saturno, stelle doppie, 
ammassi di stelle e costellazioni. Durante l’osservazione, un astronomo ci farà scoprire come, 
nell’antichità, sono nati i nomi delle costellazioni, le relazioni tra stelle e mitologia e l’importanza del 
rapporto uomo-cielo nella vita quotidiana. 

  
 
Appuntamento: Sabato 21 luglio alle ore 18.30 piazza dell’Emporio (presso il ponte) 
 

Durata passeggiata:  1 ora e ½ circa 
Tempo libero per la cena (al sacco o presso i bar e i ristoranti della zona e della Città dell’Altra 
Economia):  45-60 minuti 
Durata serata astronomica : 2 ore circa (a partire dalle ore 21.00) 
 
Prenotazione: gratuita ma obbligatoria entro il 20 luglio, all’indirizzo e-mail comingsrl@tiscali.it, 
lasciando i propri dati (nome, cognome ed email) e il recapito telefonico, o al numero 339/6951292 
(ore ufficio). 
 

Costo : € 13,00 


