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Sulle tracce di Augusto… 
Roma 9 Settembre 2014 

Foro di Augusto 2000 anni dopo:  
lo spettacolo di luci, suoni, e colori con la voce 

di Piero Angela  
 

Saranno i resti visibili nel Foro di Augusto al centro delle celebrazioni per il bimillenario della morte 

del fondatore dell’impero (19 agosto del 14 d.C.): con i riflettori accesi sull’area archeologica per dar 

vita a Foro di Augusto 2000 anni dopo, con una grande ricostruzione storica 

In occasione delle celebrazioni legate alla figura di Augusto, l’ARC organizza per i suoi soci  

 

un  percorso che sarà dedicato ai luoghi di Roma che 

ricordano questo celebre personaggio : la visita 

partirà dall’Ara Pacis, con il candore del suo marmo e 

la sua straordinaria simbologia, toccando il Mausoleo 

di Augusto con le sue vicende storiche e le sue diverse 

funzioni, proseguiremo per l’antico Campo Marzio per 

raggiungere il Portico di Ottavia e il teatro di 

Marcello,dedicati a due personaggi illustri: 

rispettivamente sorella e nipote di Augusto… 

il viaggio nella storia della Gens Iulia terminerà con lo spettacolo a 
cura di Piero Angela nel Foro di Augusto… 

 
 
PROGRAMMA: partenza da Perugia alle ore 14.30. Ore 17.30 inizio 
del percorso con guide private Arc. Ore 19.30 cena libera al “Ghetto” e 
proseguimento per i Fori Imperiali – Dalle ore 21.00 alle ore 21.45 
spettacolo di Piero Angela con rientro a Perugia previsto per le 24.00 
 

QUOTE (minimo 50 pax) 
Associati ARC € 33,00- Associati Amici ARC € 38,00 

 
Per over 65 la quota viene ridotta di € 15.00 

La quota comprende: autobus G/T andata e ritorno, ingresso Ara Pacis , visita guidata dalle 17.30 alle 19.30, ingresso spettacolo Piero 
Angela, polizza assicurativa Unipol 82425956 

 
Prenotazioni presso Segreteria ARC 

edificio broletto piano terra stanza 34 tel 0755045511 o 
3331704838 lunedi’ e mercoledi’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 

14.30 alle 16.30 e venerdi’ dalle 11.30 alle 13.30 
entro il 15 luglio e comunque fino al completamento dei 50 posti 

disponibili  

di Piero Angela 
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