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Il Cimitero Monumentale del Verano non è soltanto uno straordinario museo 
all’aperto ma è un grande libro dei ricordi di un’intera comunità.
Attraverso questi ricordi è possibile tessere una rete di storie, in cui ogni nodo 
della trama rappresenta lo snodo di un percorso e di un racconto.
Le vicende di singoli uomini e donne ricompongono sul piano delle vite vissute 
gli eventi, dal Risorgimento al Novecento; le trasformazioni sociali e culturali 
del ruolo della donna; lo sviluppo degli stili letterari, artistici e architettonici 
degli ultimi due secoli; l’avvento e le trasformazioni del cinema con la galleria 
di voci e volti che l’hanno vissuto da protagonisti.
Sono i ricordi dei romani e di una Roma in continuo cambiamento, eppure 
immutabile nella memoria collettiva.

Info:
Le Passeggiate tra i ricordi sono visite gratuite, della durata media di 2 ore, 
condotte da guide specializzate. 
Sono audio-assistite con microfoni e cuf�e. Si svolgono secondo 9 
differenti itinerari culturali.
Ogni visita è strutturata per accogliere un gruppo di massimo 30 persone.
Durante il periodo della Commemorazione dei Defunti si svolgono in 3 turni:
ore 10.00, 12.00 e 15.00 senza prenotazione.
Durante l’anno, nei giorni programmati, è obbligatoria la prenotazione.
Il programma con gli itinerari e il calendario delle visite guidate è consultabile 
sul sito www.cimitericapitolini.it
Informazioni - Accrediti e Prenotazioni
Call Center 
Tel. 06 49236331/2/3/4 - Dal lunedì al sabato: 08.30 - 14.00
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Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto
La storia dell’arte italiana tra Ottocento e Novecento si rispecchia nei monumenti del 
Verano, in continuo dialogo con i valori artistici e spirituali della Basilica di San Lorenzo 
fuori le Mura.
La città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti
La struttura urbanistica complessa e strati�cata del Cimitero Monumentale, dalla sua 
fondazione al suo sviluppo novecentesco, descrive un secolo di storia dell’architettura.
Arti decorative e applicate.
La nascita della modernità nella cultura romana
Dalla �ne dell’Ottocento artisti e decoratori operano fra tradizione e rinnovamento del 
linguaggio nell’arte vetraria, del mosaico, della ceramica e della decorazione architet-
tonica nella città simbolo dell’Antico.
La Memoria di chi ha fatto l’Italia
Il Risorgimento italiano intreccia le vicende di numerosi personaggi sepolti al Verano, 
protagonisti dell’affermarsi di quel comune sentimento nazionale culminato negli 
eventi dell’Unità d’Italia.
Novecento. Le passioni di donne e uomini del “secolo breve”
Un percorso attraverso la memoria delle grandi passioni del Novecento, sullo sfondo dei 
con�itti sociali e politici che precedono e accompagnano le vicende del Ventennio fascista.
La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica
La storia della letteratura italiana fra Ottocento e Novecento  ri�essa nelle vicende e 
nelle parole dei grandi protagonisti che hanno dato lustro all’Italia.
Storie al femminile fra Ottocento e Novecento
Il tessuto della storia, della politica e della cultura attraverso la prospettiva dello 
sguardo femminile, tra ruoli sociali e immagine simbolica della donna.
Volti e memorie di Roma
Due secoli di storia e cultura della città eterna attraverso le vite dei Romani che 
maggiormente ne hanno impersonato  la vena poetica e artistica, l’anima profonda.
Roma, le storie del cinema e dello spettacolo
La grande avventura del cinema e dello spettacolo italiano  narrata attraverso il ricordo dei 
suoi protagonisti: registi, sceneggiatori, attori cantanti e beniamini del piccolo schermo. 
Una rivisitazione originale della nostra memoria cinematogra�ca e dello spettacolo.

Il Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici è stato inaugurato il 15 luglio 
2003 dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale in collaborazione 
con AMA e Municipio Roma III (attuale Municipio Roma II). Video, fotogra�e, 
proiezioni e cataloghi informatizzati costituiscono il materiale di notevole 
interesse in visione nel Centro per conoscere la storia del Cimitero 
Monumentale del Verano. Collocato all’ingresso del portico, il Centro è aperto su 
richiesta e nelle seguenti occasioni: Settimana della Cultura (primavera), 
Settimana Europea dei Cimiteri Storici (giugno), ricorrenza del bombardamento 
del 19 luglio 1943 e nel periodo della commemorazione dei defunti.
Per informazioni: 06 49236254 - 06 67106019 - 06 67105951
infocimiteristorici@comune.roma.it

Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici di Roma
Piazzale del Verano, 1


