
CRAL ABI 
LA ROMA DEL POPOLINO: LA SUBURRA 

Domenica 27 maggio ore 21.00 Passeggiata serale 
 

 

Passeggiata serale alla scoperta dei luoghi dove da sempre protagonista è stato il popolo, fatto di 
persone umili e semplici, a volte malfamate o di dubbi costumi. Vicoli, piazzette e stradine 
raccontano la storia millenaria di Roma, che sin dall'inizio ha visto sorgere tra i rioni Monti ed 
Esquilino il suo primo quartiere, la Suburra, centro della vita quotidiana. È la zona più autentica 
dell'Urbe, ma anche il luogo delle contraddizioni sociali e umane della capitale dell'Impero, 
affollatissima, sporca, rumorosa e soprattutto pericolosa, anche a causa dei numerosi incendi e crolli 
che spesso interessavano le insulae, dove un numero illimitato di famiglie plebee viveva ammassato. 
Nella Subura si trovavano i bordelli più malfamati, le bettole e le locande più insicure e secondo la 
tradizione vi si recavano Nerone travestito per saggiare gli umori del popolo, e Messalina, in 
incognito, alla ricerca di trasgressione. Il medioevo vide una forte contrazione della popolazione, 
trasferitasi in gran parte nell'area dell'ansa del Tevere, tuttavia la zona, posta lungo l'itinerario 
percorso dai pellegrini per raggiungere San Giovanni, continuò ad avere un ruolo nella vita 
cittadina; inoltre in tale periodo si aggiunsero palazzi e torri delle famiglie aristocratiche, alcune 
tuttora conservate. Stretta tra i grandi sventramenti e i rinnovamenti di Roma Capitale, la zona riuscì 
a conservare la sua secolare impostazione urbanistica e la sua natura popolare. L'antica Subura è 
amata non solo perché ha in gran parte conservato luoghi ed angoli della sua storia, ma anche 
perché continua a mostrare la sua romanità nel linguaggio, nelle abitudini, nei modi, nei mestieri. 

Personaggi, racconti e tradizioni si fondono in una piacevole passeggiata. 

Costo della visita  
Dipendenti e famigliari (moglie/marito e figli): gratis 
Aggregati (parenti e amici): € 5  
 
       IL COMITATO DIRETTIVO 
 


