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MAGGIO
Sabato 1 ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
LA CARTIERA LATINA. L’attuale sede dell’Ente Parco Appia Antica è tra i
pochi impianti industriali sopravvissuti nella città di Roma; struttura unica nel
suo genere ed eccezionale per la posizione strategica a metà strada tra Porta
S. Sebastiano e la chiesa del Domine Quo Vadis. È stato uno dei più grandi
stabilimenti di produzione di carta del Centro Sud, chiusa definitivamente nel
1985. Una struttura industriale immersa in un contesto archeologico e
paesistico di grande pregio.
App. in via Appia Antica 42.
Domenica 2, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
IL CAMPIDOGLIO. Passeggiata alla scoperta dei resti archeologici tuttora
visibili (Tabularium, Insula, Tempio di Giove Capitolino, etc.) “mimetizzati”
tra le celebri costruzioni di età medievale, rinascimentale e barocca. Il centro
religioso e politico della città, dalla Roma repubblicana ai nostri giorni.
App. ai piedi della scalinata del Campidoglio.
Domenica 2, ore 16.30 (Dott. G. Marone)
GLI OBELISCHI EGIZI DI ROMA ANTICA. Passeggiata tra gli antichi
monoliti di granito, alcuni provenienti dall’Egitto, altri copie realizzate a
Roma su modelli africani, che fin dall’epoca di Augusto abbelliscono la città
di Roma. La loro origine, il significato e la storia del loro ritrovamento.
App. in piazza della Minerva, sotto l’obelisco.
Sabato 8, ore 16.00 (Arch. M. Eichberg)
IL COLLEGIUM RUSSICUM. Istituto eretto nel 1929 da papa Pio XI con
l’annessa chiesa di S. Antonio Abate, oggi della comunità russa. Del 1308 ma
restaurata nel Settecento, presenta un particolare aspetto orientale e conserva
affreschi cinquecenteschi, frammenti dell’antica S. Andrea Cata Barbara e un
mosaico romano.
App. in via Carlo Alberto, angolo via Carlo Cattaneo. Offerta € 2,50.
Domenica 9, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
LE MURA DI ROMA (III parte). Passeggiata presso uno dei tratti meglio
conservati delle Mura Aureliane: da Porta Pinciana a Porta Nomentana.
Ripercorreremo la storia delle mura della città attraverso la lettura delle
evidenze archeologiche emergenti: Porta Pinciana da cui usciva la via Salaria
Vetus, Porta Salaria presso cui si conserva la tomba del fanciullo Q. Sulpicius
Maximus, Porta Nomentana nei pressi della rinascimentale Porta Pia.
App. in largo F. Fellini (via Veneto).

Domenica 16, ore 10.30 (Arch. M. Eichberg)
S. GIORGIO IN VELABRO. L’antica diaconia sorta nei pressi dell’Arco
romano degli Argentari. Il rifacimento del VII secolo e lo splendido portico
medievale. La chiesa restituita ai romani dopo il disastroso attentato. Nel catino
absidale “Cristo, la Vergine e i Santi Giorgio, Pietro, Sebastiano”, affreschi
attribuiti a Pietro Cavallini, [XII secolo] in alcune parti ritoccati nel 1500.
App. in via del Velabro, davanti alla chiesa. Offerta € 2,50.
Domenica 16, ore 17.00 (Dott. G. Marone)
LA SUBURA. Passeggiata per le stradine dell’antico e popolare quartiere di
Roma, la via dell’Argiletum e il Clivus Suburanus che dalla valle del Foro
salgono verso l’Esquilino. Alla scoperta di un angolo della Roma antica
attraverso edifici ancora visibili e descrizioni tramandatici dagli autori latini.
App. in largo C. Ricci, sotto la torre dei Conti.
Venerdi 21, ore 10.15 (Dott. V. D’Angelo)
S. CALLISTO. Occasione unica per visitare la piccola chiesa nel cuore di
Trastevere, abitualmente chiusa al pubblico. Di antiche origini, è sorta sul luogo
dove papa Callisto I dimorava e trovò il martirio. Sede di titolo cardinalizio,
venne riedificata nei primi anni del XVII secolo e custodisce, all’interno, opere
di Pier Leone Ghezzi e un dibattuto altare riferito a Bernini.
App. in piazza S. Maria in Trastevere, presso la fontana. Offerta € 2,50.
Sabato 22, ore 10.30 (Dott.ssa E. Zappacosta)
S. FRANCESCO A RIPA. La chiesa può vantare il privilegio di aver ospitato S.
Francesco nei suoi soggiorni romani. All’interno interessanti soluzioni di
barocchetto romano e, oltre a pitture di Ricci, Salviati, Muratori, Chiari, la
straordinaria “Beata Ludovica Albertoni”, scultura di Bernini. Eccezionalmente
visitabili la cappella con le spoglie di Giorgio de Chirico e, nel convento, il
prezioso armadio delle reliquie intarsiato e animato da meccanismi automatici.
App. in piazza S. Francesco d’Assisi, davanti alla chiesa. Offerta € 2,50.
Sabato 22, ore 16.30 (Arch. M. Eichberg)
LA CASINA VAGNUZZI. Realizzata restaurando il cosiddetto “casino del
Monte”, risalente al XVI secolo, la costruzione fu rimodernata nel 1810 dal
Valadier, su incarico di Stanislao Poniatowski e, tra il 1825 e il 1844, il nuovo
proprietario Luigi Vagnuzzi, ordinò all’architetto Luigi Canina di ingentilire la
palazzina per farla divenire una villa di campagna. Visiteremo nel giardino
all’inglese la camera egizia con le decorazioni a grottesche. Seguirà una
passeggiata lungo via di Villa Giulia alla scoperta di ville e casini.
App. in via Flaminia 118.
UNA DOMENICA A

Domenica 9, ore 17.00 (Dott.ssa L. Falconi)
LE PIAZZETTE “DE’ NOANTRI”. Viaggio nel folklore per scoprire arte,
aneddoti e personaggi di Roma scomparsa. Le piazzette di S. Eustachio, dei
Caprettari, dei Massimi, della Pollarola, fino a S. Barbara dei Librari, sorte
con spontaneità per ospitare mercati, osterie e botteghe di artigiani.
App. in piazza di S. Eustachio, davanti alla chiesa.

Domenica 23 (Dott. B. Mazzotta)
TERRACINA E SPERLONGA. Numerose sono le testimonianze
archeologiche dell’antica Anxur dei Volsci e della colonia di Terracina
fondata nel 329 a.C. dai Romani. Visiteremo il teatro (in fase di scavo e
valorizzazione), il Museo Archeologico, la piazza del foro, il Capitolium e
i resti delle mura. Una suggestiva salita ci porterà alla scoperta del Tempio
di Giove Anxur, posto in cima a Monte S. Angelo con affaccio panoramico
sul mare. Ci sposteremo a Sperlonga per la visita del Museo archeologico
col maestoso gruppo scultoreo di Ulisse che acceca Polifemo e della Villa
dell’imperatore Tiberio costruita su terrazza digradanti sul mare.
App. ore 7:30 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto
Magazzini COIN). Contributo € 50,00, comprensivo di bus GT + visite.
Ingressi € 13,00 circa. Pranzo libero. Rientro ore 19:00 circa.
prenotazione entro giovedi 20

Sabato 15, ore 17.00 (Dott.ssa L. Falconi)
PASSEGGIATA DEL GELSOMINO, ALL'OMBRA DEL CUPOLONE. La
stazione ferroviaria di S. Pietro venne realizzata dall’Italia dopo i Patti
Lateranenzi del 1929. Oggi al posto del vecchio binario c’è una suggestiva e
panoramica passeggiata tra piante di gelsomino. Il tunnel di raccordo tra i due
stati non è più praticabile ma resta la testimonianza storico/artistica di questo
spazio. Un'occasione per conoscere uno luogo poco noto.
App. in via della Stazione di S. Pietro, davanti alla stazione.

Domenica 23, ore 16.30 (Dott.ssa E. Scalia)
IL RESTAURO DELLE TELE DI S. MARIA DEGLI ANGELI. Terminati i
restauri, finalmente la possibilità di ammirare le titaniche settecentesche tele
della celebre basilica romana con la preziosa meridiana. La storia della chiesa
dall’opera di Michelangelo, che trasformò alcuni spazi delle terme di
Diocleziano, alle modificazioni settecentesche opera, soprattutto, del Vanvitelli
in occasione del Giubileo del 1750.
App. in piazza della Repubblica, davanti alla chiesa.

Sabato 29, ore 10.30 (Arch. M. Eichberg)
VILLA MAZZANTI A MONTE MARIO. La residenza, sorta alla metà del
secolo scorso sul versante orientale della collina, ha mantenuto gran parte del
giardino all’inglese, con architetture e fontane, nella sua originaria
sistemazione. Il panoramico Casino restaurato conserva le decorazioni
policrome ad affresco nella facciata e nella scenografica loggia di stile
neoclassico.
App. in via Gomenizza, angolo piazzale Maresciallo Giardino.
Domenica 30, ore 10.30 (Dott.ssa E. Zappacosta)
CARAVAGGIO A S. AGOSTINO E A S. LUIGI DEI FRANCESI. Il genio di
Caravaggio si esprime in due chiede romane: a S. Agostino la famosissima e
scandalosa “Madonna dei Pellegrini”, a S. Luigi dei Francesi soprattutto la
rivoluzione caravaggesca della Cappella Contarelli: la prima commissione
pubblica ricevuta dal Merisi, in cui dimostra al mondo intero la sua perizia
tecnica e il suo estro.
App. in piazza S. Agostino, davanti alla chiesa. Offerta € 2,50.
Domenica 30, ore 17.00 (Dott. B. Mazzotta)
I SOTTERRANEI DI S. CECILIA. Sotto la chiesa di Trastevere alcune
interessanti strutture di età romana relative ad un edificio utilitario (horreum)
di età repubblicana e ad una casa privata. Le strutture mostrano rifacimenti di
età imperiale dal II al IV secolo.
App. in piazza di S. Cecilia, davanti alla chiesa. Ingresso € 2,50.

GIUGNO
Sabato 5, ore 08.50
IL CONVENTO E LA CHIESA DI TRINITÀ DEI MONTI. Viaggio
all’interno delle preziose sale del convento dove potremo scoprire il chiostro,
pitture anamorfiche, la cappella Mater admirabilis, un astrolabio e il refettorio
affrescato da P. Pozzo. La scenografica chiesa del ‘500 che conserva
importanti opere pittoriche, è caratterizzata da una scalinata a doppia rampa,
ideazione nel 1587 di Domenico Fontana.
App. in piazza Trinità dei Monti, presso l’obelisco. Ingresso + visita € 18,00.
prenotazione entro venerdi 28 maggio
Domenica 6, ore 10.00 (Dott. G. Marone)
L’ACQUA MARCIA PRESSO IL CASALE DI ROMA VECCHIA. La
passeggiata archeologica, all’interno del Parco degli Acquedotti, segue in
direzione delle Capannelle le arcate degli acquedotti Marcio e Claudio, dei
quali si può bene ammirare la tecnica costruttiva degli spechi. Nel percorso si
incontra il medievale Casale di Roma Vecchia con resti di vestigia antiche.
App. in piazza Aruleno Cello Sabino, davanti alla chiesa di S. Policarpo.
Domenica 6, ore 17.00 (Dott.ssa E. Zappacosta)
IL RIONE MONTI. Scoprire Monti significa, non solo fare una gradevole
passeggiata fra le vie caratteristiche di uno dei rioni più belli e ricchi di Roma,
ma anche fare un viaggio nella storia, dall’epoca romana in cui questa zona era
la Suburra, quartiere popoloso e malfamato, passando per le torri del medioevo
e, infine, raggiungendo i luoghi legati a storie e leggende di personaggi che
hanno abitato il quartiere tra Cinquecento e Ottocento (i Borgia, il Marchese
del Grillo).
App. in lago Magnanapoli, angolo via Panisperna.
Sabato 12, ore 10.00 (Dott. G. Marone)
VIA APPIA ANTICA (VI miglio). Passeggiata lungo la più spettacolare delle
antiche strade romane, tra rovine di tombe, mausolei e templi: in particolare
sono ancora visibili, lungo questo tratto, il mausoleo di Septimia Galla, i resti
di un impianto termale ed il mausoleo circolare detto di Casal Rotondo.
App. in via del Casal Rotondo, angolo via Appia Antica.

IL ROSETO COMUNALE. Nello splendido scenario tra Aventino e Circo
Massimo, un luogo suggestivo dove abili botanici curano la riproduzione
delle più svariate qualità di rose. Dai fiori tradizionali italiani, a quelli
provenienti da vari paesi del mondo e alle nuove specie frutto di audaci
innesti.
App. in piazzale Ugo La Malfa, angolo via di Valle Murcia.
Domenica 13 (Dott. G. Marone)

UNA DOMENICA A

ALATRI E FERENTINO. Alatri, antico centro degli Ernici, famosa per
le antiche mura ciclopiche che difendono la città e, all’interno, il colle
dell’Acropoli, cui si accede da due porte ben conservate; da ammirare la
chiesa romanica di S. Maria Maggiore. Ferentino antica cittadina dal
caratteristico aspetto medievale, con il Duomo romanico e la chiesa di S.
Maria Maggiore dalle forme gotico cistercensi, conserva il ricordo del
periodo preromano con le antiche imponenti mura ciclopiche con torri e
porte.
App. ore 7:00 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto
Magazzini Coin). Rientro alle ore 14:00 circa. Contributo € 35,00 (bus
GT + visite).
prenotazione entro giovedi 10
Domenica 13, ore 16.30 (Arch. M. Eichberg)
S. LORENZO FUORI LE MURA. La splendida chiesa del VI secolo sorta
accanto alla maggiore fra le basiliche cemeteriali costantiniane (oggi del
tutto scomparsa). Il singolare “raddoppio” della navata del restauro
medievale, il matroneo e i preziosi mosaici dell’arcone ne fanno un unicum
dell’architettura religiosa romana.
App. in piazzale del Verano 3. Offerta € 2,50.

LUGLIO
Sabato 3, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
TORRI MEDIEVALI NEL RIONE MONTI. Delle numerose torri di età
medievale, resti delle fortificazioni delle famiglie nobiliari, ne rimangono alcune:
nel Rione Monti svettano isolate le Torri Capocci e Cerroni, mentre quelle degli
Annibaldi e la cosiddetta Torre dei Borgia, sono mimetizzate tra le costruzioni ad
esse addossate e quindi poco distinguibili e conosciute.
App. in piazza S. Martino ai Monti, angolo via dei Quattro Cantoni.
Domenica 4, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
IL CLIVUS SCAURI. Una delle poche vie che ancora oggi conserva l’antico
nome originale e l’aspetto assunto nella tarda età imperiale. Lungo il fianco che
costeggia la basilica dei SS. Giovanni e Paolo è ancora possibile osservare la
facciata dell’insula di età imperale, con portico e tre piani di elevato. Sul lato
opposto l’aula basilicale identificata con la biblioteca di papa Agapito I e nei
pressi della chiesa di San Gregorio si vedono i resti di un’abitazione del III secolo
a più piani.
App. in piazza di Porta Capena, angolo via Valle delle Camene.
Sabato 10, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
IL QUIRINALE E L’ALTA SEMITA. Nella parte più alta del colle, lungo
l’attuale via XX settembre, antica Alta Semita, si trovavano antichi templi, come
quello della Salus, di Flora, il Capitolium Vetus, il sacellum Quirini e monumenti
quali l’Ara incendii Neroniani e la Pila Tiburtina, non sempre di facile
identificazione e motivo di contrasti tra studiosi.
App. in via del Quirinale, angolo via della Consulta.

Sabato 19, ore 10.00 (Dott. B. Mazzotta)
LE CISTERNE IDRAULICHE DELLA CAFFARELLA. Una suggestiva e
inedita passeggiata archeologico-naturalistica, ci porterà alla scoperta di
alcune cisterne idrauliche della Valle della Caffarella databili alla Roma
imperiale. Occasione unica per visitare l’interno della monumentale cisterna
di via Centuripe e ammirare le due grandi navate, per proseguire alla
scoperta di altre conserve d’acqua: la cisterna circolare detta “il girolo”,
quella trasformata in fienile dai Torlonia e, infine, con la cisterna-ninfeo.
App. in via Centuripe, angolo via Lidia.

Domenica 11, ore 09.30 (Dott. G. Marone)

Domenica 20, ore 16.30 (Dott.ssa L. Falconi)

I CASTRA PRAETORIA. Inusuale visita alla scoperta del campo della guardia
speciale dell’imperatore, costruito da Tiberio e chiuso da Costantino. Vedremo i
resti, poco noti, di alcuni ambienti in laterizio posti a ridosso delle Mura
aureliane che dal 271 d.C. inglobarono il grande edificio militare.
App. in viale Castro Pretorio, angolo viale del Policlinico.

S. PRASSEDE. La splendida chiesa paleocristiana, ricostruita nel IX secolo
a somiglianza della basilica di S. Pietro e restaurata nel ‘500 da S. Carlo
Borromeo. I mosaici dell’abside e della preziosa cappella di S. Zenone e i
resti di affreschi medievali, ne fanno un gioiello dell’arte medievale.
App. in via S. Martino ai Monti 28, davanti alla chiesa. Offerta € 2,50.
Sabato 26, ore 10.00 (Dott. B. Mazzotta)
I SOTTERRANEI DI S. CRISOGONO. Un percorso sotterraneo nelle
viscere della chiesa di S. Crisogono alla scoperta di testimonianze
archeologiche romane e paleocristiane (affreschi, sarcofagi, iscrizioni). I resti
di una casa del II e del III secolo d.C., divenuta poi titulus e la sua
trasformazione in chiesa alla metà del IV d.C.
App. in piazza S. Sonnino, davanti alla chiesa. Ingresso € 3,00.
Domenica 27, ore 10.00 (Dott.ssa E. Scalia)
IL CASINO MASSIMO. La più importante testimonianza, nella Roma
dell’800, dell’attività artistica dei Nazareni, i pittori germanici che si
ispiravano alla pittura italiana del primo Rinascimento. La decorazione della
casina della cinquecentesca Villa Giustiniani presso il Laterano che presenta
i prospetti arricchiti da sculture antiche e decorazioni in stucco. Gli affreschi
delle sale del pianterreno su temi tratti da Dante, Ariosto e Tasso.
App. in via Matteo Maria Boiardo 16.
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Sabato 12, ore 17.00 (Dott.ssa L. Falconi)

TOR FISCALE E IL CAMPO BARBARICO. Lungo il tracciato dell’antica via
Latina dove si incrociano, accavallandosi, gli acquedotti Marcio e Claudio il re
dei goti Vitige pose l’accampamento prima del sacco di Roma. Nello stesso
punto nel XIII secolo a controllo dell’accesso alla città venne costruita sui ruderi
degli acquedotti la torre che oggi dà il nome alla zona.
App. via Appia nuova, angolo via Torre del Fiscale.
Sabato 17, ore 09.30 (Dott. B. Mazzotta)

Domenica 18, ore 18.00 (Dott. B. Mazzotta)
L’AVENTINO ARCHEOLOGICO. Passeggiata archeologica alla scoperta della
storia antica della collina, attraverso la descrizione delle testimonianze
archeologiche visibili e nascoste. Dalle Mura Serviane, ai resti di lussuose domus,
come quella dell’imperatore Traiano, a impianti termali come le terme Surane, a
un santuario del dio Mitra, fino alle fortificazioni dei Savelli.
App. in viale Aventino, angolo via di S. Prisca.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
- tesseramento annuale (Socio ordinario)
- tesseramento annuale (Socio sostenitore)
- per ogni singola visita
- pacchetto di 10 visite in 12 mesi
- per un numero illimitato di visite in 12 mesi

€
€
€
€
€

10,00
15,00
7,50
69,00
180,00

I biglietti per Musei, Gallerie e Aree Archeologiche sono a carico dei partecipanti
L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e cose
Portare sempre con sé la tessera sociale
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visite guidate, visite virtuali,
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