
               
             

Il Manicomio Santa Maria della Pietà, Roma 
Domenica 23 Gennaio 2022 

                    
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici: diff.: E; distanza: 4 km. ca.; disl.: trascurabile; durata: 4 h. 
ATTENZIONE: per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato! 

 

In questo periodo di pandemia, dove si discute di limitazione di libertà personale, andremo a visitare 

l’antico manicomio di Roma, il Santa Maria della Pietà. Cammineremo per i suoi viali interni, alberati 

con querce, alti pini, palme; visiteremo gli oltre 40 padiglioni e racconteremo la sua storia antica e recente, 

che inizia nel 1914 e ufficialmente si chiude nel 1999.  
Il manicomio nasce in seguito alla legge Giolitti del 1904 la quale prevedeva che, i malati di mente, non 

andassero curati, bensì internati essendo ritenuti un pericolo e un problema per la società. Infatti, la 

presenza di grate alle finestre e il vivere in tanti in luoghi angusti di pochi metri, ammassati per molti anni, 

ci raccontano del malato che smette di essere una persona e diventa un prigioniero, costretto a vivere 

l’esistenza quotidiana in moda assolutamente disumano. 
La storia più recente ci racconta che alcuni dei padiglioni dell’ex manicomio ospitano, attualmente, le 

strutture dell’ASL, alcuni sono stati occupati da Associazioni di quartiere con scopi sociali, vari giardini 

sono stati attrezzati ad aree giochi per i bambini e a punti di osservazione e riflessione per gli adulti mentre, 

su alcuni muri, è stata riscritta un po’ la storia della struttura attraverso i tanti murales realizzati da diversi 

artisti. Queste sono le testimonianze silenziose di ciò che era il Santa Maria della Pietà e che andremo a 

scoprire passo dopo passo. 
 

COSTI: Contributo sociale per spese organizzative € 5.00 
 

ORA E LUOGO DELL’APPUNTAMENTO: ore 9.00 parcheggio libero della Stazione FS di Roma Monte 

Mario, uscita superiore verso ITIS E. Fermi, Roma. Si raccomanda cortesemente la puntualità. 
 

Informazioni e prenotazioni: AEV Antonio Cricenti 327 3054730, Altri Accompagnatori: AEV Marco 

Molena, AEV Stefano Carucci. 
 

Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking, mantellina antipioggia, abbigliamento a strati e 

vestiario adeguato per camminare comodamente, oltre a una maglietta o altro di ricambio, borraccia. 
 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. La tessera 

Federtrek (15 euro valida 365 giorni) può essere sottoscritta online, seguendo le indicazioni specificate sul 

sito www.sentieroverde.org, almeno 3 giorni prima dell’escursione. Attenzione: a causa dell'emergenza 

Covid-19, i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i decreti del Governo e le 

indicazioni sul sito Federtrek (www.federtrek.org) per la partecipazione alle escursioni. Numero 

massimo dei Partecipanti consentito: 20. 

http://www.sentieroverde.org/
http://www.federtrek.org/

