
UNI OSTIA  UNIVERSITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE E SOLIDALE 
 
 

 

ROMA VISTA E RACCONTATA DAL BELLI 
 
 
Docente  

Gianfranco Ferrari 
 

Materia di riferimento 
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Durata delle lezioni e periodo di svolgimento 
Annuale, 14 lezioni, giovedì (in aula), la domenica (passeggiate romane) 
 

Indicazioni sul Corso 
L’idea è quella di accompagnare la lettura dei sonetti di G. G. Belli ai luoghi che 

direttamente o indirettamente gli appartengono, utilizzando così i sonetti prima come 
immagini poetiche e poi come immagini reali trasformandoli in una sorta di camera 

ottica. L’organizzazione dell'intero corso sarà basata sulla suddivisione in Rioni data 
alla città dal Catasto Gregoriano (1835). Le lezioni saranno articolate su una parte in 
aula dove si tratteranno i singoli Rioni dal punto di vista della loro storia e delle loro 

tradizioni, utilizzando la cartografia antica (principalmente le mappe di Antonio 
Tempesta, Giovan Battista Nolli, circa 1590 e 1750, rispettivamente e, naturalmente, 

il Catasto "Gregoriano", del 1835, da cui si mutuerà l'organizzazione rionale). La 
cartografia sarà accompagnata da tutti gli strumenti (stampe antiche, acquerelli e 
dipinti, testi di scrittori influenzati da Belli, primo fra tutti Luigi Zanazzo) che potranno 

essere di supporto alla comprensione della Roma del 1800, dal punto di vista storico, 
antropologico, sociale, politico e religioso. Ogni presentazione in aula, sarà seguita da 

due o più passeggiate romane (di 3-4 chilometri) durante le quali, insieme agli 
elementi storico-archelogici più importanti, verranno presentati e raccontati i sonetti 
di Giuseppe Gioacchino Belli, ma non solo. I Rioni che verranno "scoperti" quest'anno, 

saranno Monti, Borgo, Campo Marzio, Trevi, Pigna e Colonna. 
 

Informazioni organizzative sul corso: N/N 
 

Curriculum del Docente: 

Ingegnere Biomedico, Ricercatore al CNR. In pensione dall'Agosto 2016, continua la 
sua attività tramite l'affiliazione ad Istituzioni di ricerca europee. E' stato Presidente 
dell'Associazione FIAB Ostiainbici dal 2015 al 2017. 

Autore di Sonetti e Commedie romanesche. Cultore di G.G. Belli da circa 20 anni. 
Nell'ambito delle attività di Ostiainbici, ha organizzato ed organizza, a partire dal 

2007, ciclopasseggiate tematiche dedicate a Belli e alle tradizioni Romane.  
Nell'ambito di Uniostia ha tenuto un corso dedicato a Giuseppe Gioacchino Belli e alla 
sua Roma negli A.A. 2017-2018 e 2018-2019. 
 

 

 
 

 

 

 


