
Giornata del Camminare 2014 
“In cammino nella nostra storia” 

 
L’iniziativa promossa dalle associazioni Società Storica Civitavecchiese, Forum 
Ambientalista e Italia Nostra, in collaborazione con il Circolo Ricreativo del Comune di 
Civitavecchia (CRC) e con il coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente e ai Beni 
Culturali, mira a valorizzare il camminare come pratica salutare e sostenibile e, nel 
contempo, ad apprezzare e valorizzare, tramite la riscoperta, il patrimonio storico-
archeologico di cui la città dispone e che ogni singolo cittadino dovrebbe saper apprezzare 
e tutelare. 

L’iniziativa, a cui saranno invitate anche le scuole cittadine, verrà pubblicizzata tramite 
manifesti, locandine e social network e sarà presentata con una specifica conferenza 
stampa. 

L’itinerario dell’evento, della durata di circa tre ore, da percorrere a piedi, parte dalla 
Fortezza Bramantesca, attraversa parte del porto storico di Civitavecchia per poi 
proseguire in quello che è il vero e proprio cuore del centro storico cittadino  e concludersi 
con la visita della Casa della Memoria, luogo gestito dalla Società Storica civitavecchiese 
dove sono custodite numerose testimonianze fotografiche ed iconografiche  del passato di 
Civitavecchia. 

Le varie testimonianze archeologiche – architettoniche che si incontreranno durante 
l’itinerario, le diverse essenze arboree presenti nel Giardino Botanico dell’Infermeria 
Presidiaria, i dipinti di Piazza Leandra saranno illustrati da vari esperti del settore facenti 
parte  delle Associazioni organizzatrici, con particolare riferimento alla Società Storica 
Civitavecchiese, che guideranno  i presenti in un viaggio nella memoria storica della città 
descrivendo, tra l’altro, anche quanto presente nella Casa della Memoria e la storia della 
stessa.  

Per l’occasione l’intero centro storico, nell’area ricompresa tra Piazza Vittorio Emanuele,  
Via XV settembre, Via Antonio da Sangallo fino ad altezza Via D’Annunzio – via Carducci 
verrà chiusa al traffico, anche al fine di favorire, tramite la pedonalizzazione, la 
riappropriazione delle piazze e delle strade da parte dei cittadini. 

A Piazza Vittorio Emanuele le Associazioni sportive “Ottoruote club pattinaggio artistico”, 
“S.D. Pirati Civitavecchia 2014” e “CV Skating pattinaggio e hockey in line” coglieranno 
l’opportunità della chiusura al traffico per promuovere attività che facciano conoscere e 
avvicinino i più piccoli alla disciplina sportiva del pattinaggio allestendo punti informativi, 
effettuando mini esibizioni e offrendo la possibilità di prova delle diverse pratiche afferenti 
tale sport. 

 

I t i n e r a r i o 

Fortezza di Giulio II detta Forte Michelangelo (1508), una della maggiori fortezze del 
Rinascimento alla cui realizzazione collaborarono artisti come Donato Bramante, Antonio 
da Sangallo, Giulio Merisi e Giovanni Mangone. 

Muraglione di Urbano VIII   (1630), costituisce la cinta merlata che divide il porto dalla 
città. Al suo centro spicca la fontana costruita nel 1743 dallo scultore Luigi Van Wittel detto 
il Vanvitelli. 

Porta Livorno (1679), voluta da Clemente XIII per unire il porto alla città. 

Allegato A 



La Rocca (1000) costruita sui resti romani appartenne a vari feudatari. Il suo possesso 
rappresentava il dominio sulla città. 

Statua di Tsunenaga statua del samurai Hasekura Rokuemon, rappresentante della 
marineria giapponese sbarcato nella nostra città nel 1615 

Piazza Calamatta storica piazza d’armi delle guarnigioni papali 

Chiesa San Giovanni di Dio 

Giardino Botanico dell’Infermeria Presidiaria 

Chiesa di Santa Maria dell’Orazione detta Chiesa della Morte, costruita verso la fine 
del Seicento, rappresenta l’unico esempio di Barocco in città. 

Piazza Saffi e Chiesa di  San Giovanni (1653) destinata ad ospitare i Cavalieri di Malta, 
racchiude i monumenti funebri della famiglia  patrizia dei Calabrini. 

Piazza Leandra vero cuore storico della città 

Casa dei dipinti. Scoperti nel 1972 in una casa privata all’interno dello storico palazzo 
Manzi, i dipinti replicano gli affreschi realizzati da Raffaello nella Stanza di Eliodoro in 
Vaticano e in particolare le scene: "L'incontro di Attila con Papa Leone Magno", "La messa 
di Bolsena", "La cacciata di Eliodoro dal tempio" e la "Liberazione di San Pietro dal 
carcere". 

Chiesa di San Nicola costruita nel Settecento, di proprietà dei padri Dottrinari. 

Chiesa della Stella (XV sec.) e rovine romane sottostanti. Chiesa storica sede 
dell’Arciconfraternita del Gonfalone. 

Casa della memoria sita in un locale dei palazzi storici che si affacciano su Piazza 
Leandra, raccoglie numerose testimonianze fotografiche ed iconografiche del passato di 
Civitavecchia. 

 

 
 


