itinerando per l’Italia
LA COSTA DEI TRABOCCHI
venerdi 23 - domenica 25 settembre
Spiagge, borghi e tradizioni lungo la costa meridionale abruzzese: Ortona, San
Vito Chietino, Fossacesia, vasto, Lanciano.
prenotazione entro il 20 agosto
GIOIELLI DELL’UMBRIA
venerdi 14 - domenica 16 ottobre
Spoleto, cittadina ricca d’arte, Spello con le pitture del Pintoricchio, il centro
storico di Amelia e l’Abbazia benedettina di S. Pietro in Valle.
prenotazione entro il 5 settembre

itinerando per il Mondo
LA CATALOGNA
sabato 19 - martedi 22 novembre
La romana Tarragona con l’anfiteatro e il circo, la medievale Girona con le case
pittoresche, il centro storico con la Cattedrale e la splendida capitale Barcellona.
prenotazione entro l’8 settembre
CAPODANNO IN ISTRIA
venerdi 30 dicembre – lunedi 2 gennaio
La splendida penisola, ricca di storia, monumenti e natura, un tempo Italia e oggi
croata. I suggestivi borghi, l’anfiteatro romano di Pola per un Capodanno inedito.
prenotazione entro il 14 bottobre ottobre
Anteprime Viaggi
PARMA E I CASTELLI
CIPRO

venerdi 31 marzo - domenica 2 aprile
25 aprile - 1 maggio

TUTTE LE VISITE SONO A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Sabato 3 ore 10:00 (Dott. B. Mazzotta)
LA VALLE DELL’ANFITEATRO. Suggestiva passeggiata archeologica nel cuore
dell’antica Roma alla scoperta di splendidi edifici ricchi di storia e leggende: la
Domus Aurea, il Colosseo, l’Arco di Costantino, il Tempio di Venere e Roma, la
Basilica di Massenzio e tanto altro. La ricostruzione topografica di questo storico
spazio della città attraverso l’analisi di monumenti conservati o scomparsi.
App. in piazza del Colosseo, all’uscita della metropolitana.
Domenica 4, ore 10:00 (Dott. B. Mazzotta)
IL CIRCO MASSIMO. L’area archeologica, scavata e sistemata negli ultimi anni,
permette di camminare in una porzione del Circo Massimo, indagata fino al piano
dell’arena. Gli scavi hanno portato in luce i resti di un arco dell’imperatore Tito e le
strutture del lato curvo. Storia della costruzione romana e del riutilizzo medievale
con la realizzazione della torre della Moletta (salita all’interno) abitata da Iacopa dei
Normanni che, secondo la leggenda, ospitò qui S. Francesco d’Assisi.
App. in via dei Cerchi, angolo via di S. Gregorio. Ingresso gratuito (prima
domenica del mese).
Venerdi 9, ore 10:30 (Arch. M. Eichberg)
IL BOSCO PARRASIO. Occasione rara per visitare la scenografica sede
dell’Accademia letteraria italiana: l’Arcadia. Disegnata nel Settecento dal Canevari
e articolata a rampe e terrazze digradanti, inserite nel verde del Gianicolo.
L’edificio, di stile neoclassico, è oggi una ricca residenza privata. La visita
proseguirà lungo la strada di Trastevere per porta S. Pancrazio, tra vecchi opifici,
conventi barocchi, sedi di istituzioni assistenziali.
App. in via Garibaldi angolo Salita del Bosco Parrasio. Spese segreteria € 3,00.
Sabato 10, ore 10:00 (Dott. G. Marone)
TERME ROMANE AL COLLE OPPIO. Passeggiata archeologica alla ricerca, al di
sopra delle fastose strutture della Domus Aurea abbandonate dopo la morte
dell’imperatore, dei resti delle Terme di Tito e di quelle di Traiano e della grandiosa
cisterna delle Sette Sale. Usi e consuetudini dei romani alle terme.
App. in piazza del Colosseo, davanti all’ingresso della Metropolitana.

Domenica 11, ore 10:00 (Dott. B. Mazzotta)
VILLA ADRIANA: TERME, FONTANE E GIOCHI D’ACQUA. Un affascinante e
inedito percorso alla scoperta, all’interno della celebre villa dell’imperatore
Adriano, di quegli spazi architettonici e naturalistici legati alla presenza dell’acqua:
il Canopo, le Piccole e le Grandi Terme, le Terme a Heliocaminus, il Pecile, il
Teatro Marittimo e, naturalmente, molto altro.
App. in largo Marguerite Yourcenar 1, alla biglietteria. Biglietto € 8,00.
Sabato 17, ore 10:30 (Dott. G. Marone)
LE STATUE PARLANTI. Passeggiata alla scoperta di antiche statue romane
“reinventate” dalla fantasia popolare in personaggi parlanti che esprimevano la vena
satirica e gioiosa della Roma papalina (Marforio, Madama Lucrezia, Pasquino, il
Bottaio, l’Abate Luigi).
App. in piazza del Campidoglio, sotto la statua del Marc’Aurelio.
Sabato 17, ore 16:30 (Arch. M. Eichberg)
I SS. APOSTOLI. La chiesa paleocristiana e la sua ricostruzione quattrocentesca. Il
fastoso interno restaurato nel ‘700 con gli scenografici “sfondati” del Baciccia e
dell’Odazzi. La singolare cripta ottocentesca con la riproduzione di ambienti delle
catacombe e i preziosi sepolcri rinascimentali. I cortili di Palazzo della Rovere e la
cappella funeraria dell’ultimo Granduca di Toscana.
App. in piazza SS. Apostoli, davanti alla chiesa. Offerta € 2,00.
UNA DOMENICA A

Domenica 18 (Arch. M. Eichberg)
SUTRI, VETRALLA, S. MARIA IN FORO CASSIO. Alla scoperta della
Tuscia segreta. A Sutri: la chiesina longobarda di Sant’Eusebio con gli affreschi
medievali e i resti dell’antico mausoleo del titolare, villa Savorelli e l’antico
anfiteatro scavato nella pendice rocciosa sulla Cassia, la necropoli, il suggestivo
Mitreo, poi trasformato in chiesa e la Cattedrale con la cripta adoratorio. A
Vetralla: la chiesa di S. Maria in Foro Cassio ricca di affreschi e aperta solo su
richiesta e il santuario di Demetra.
App. ore 8.00 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini
Coin). Rientro alle ore 19:30 circa. Contributo € 60,00 (bus GT + visite).
Pranzo libero. Ingressi € 5,00 ca.
prenotazione entro giovedi 15
Domenica 18, ore 17:00 (Dott. G. Marone)
LA VIA APPIA ANTICA (tra V e VI miglio). Passeggiata archeologica sulla
Regina viarum, attraverso le Fossae Cluiliae, dove la tradizione vuole esservi i
tumuli dei leggendari Orazi e Curiazi, e forse l’antico confine tra Roma e
Albalonga. Proseguendo tra resti di ricche tombe ed epigrafi funerarie si arriva
all’imponente ninfeo, ingresso monumentale sulla via Appia della villa dei Quintili.
App. in via Appia Antica, angolo via Erode Attico.
Sabato 24, ore 10:30 (Dott.ssa L. Falconi)
L’ANTICO OSPEDALE DELLA CONSOLAZIONE. Lo storico ospedale romano
nato nel 1506, dalla fusione di tre ospedali e dove lavorò, nel 1591, il futuro S. Luigi
Gonzaga. Dal 1847 fu gestito dall’ordine benedettino e dal 1943 è sede del comando
dei vigili urbani di Roma. La vicina chiesa della Consolazione, esempio di
armoniosa architettura cinquecentesca con opere di Zuccari, Baglione e Pomarancio.
App. in piazza della Consolazione, davanti alla chiesa. Offerta € 2,00.
Domenica 25, ore 10:30 (Dott.ssa E. Zappacosta)
VIA DI MONSERRATO. Una passeggiata nel cuore del “quartiere del
Rinascimento” tra edilizia civile e religiosa di grande suggestione: S. Maria di
Monserrato, S. Girolamo della Carità, S. Giovanni in Ayno, piazza dé Ricci, piazza
S. Caterina della Rota, Palazzo Fioravanti, Palazzo Incoronati, Palazzo Capponi, la
Casa di Paolo della Zecca.
App. in piazza Farnese, angolo via di Monserrato.
Domenica 25, ore 16:00 (Dott.ssa E. Scalia)
IL CONVENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DEI SETTE DOLORI.
Eccezionale possibilità di visitare gli ambienti dell’ex convento, oggi location di
lusso, realizzato dal genio di Francesco Borromini nel 1642 in onore di Camilla
Virginia Savelli duchessa di Latera. Visiteremo la sala Borromini, antico refettorio
del convento, la fontana dell’angioletto, le sale principali arredate da dipinti, le
sotterranee murature romane e la terrazza che offre uno scenario mozzafiato sui
tetti di Roma.
App. in via Garibaldi 27.
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Sabato 1, ore 10:30 (Dott. B. Mazzotta)
ARCHEOLOGIA IN CAFFARELLA. All’interno dello splendido scenario del Parco
Archeologico dell’Appia Antica e dell’area che, nel II secolo d.C., fu proprietà di Erode
Attico e Annia Regilla, visiteremo: cisterne romane, resti di antiche ville, il
cinquecentesco Casale della Vaccareccia, il Ninfeo di Egeria e la c.d. Tomba di Annia
Regilla con un vicino casale mulino. Uno splendido itinerario archeologico.
App. in largo Tacchi Venturi, angolo via Latina.
Quadrifoglio Immobiliare offre la visita gratuita ai primi 10 prenotati
Domenica 2, ore 10:00 (Dott. G. Marone)
LA DOMUS ROMANA DI PORTA MARINA. Dopo anni di lavoro finalmente
visibili nel Museo dell’Alto Medioevo gli stupendi intarsi marmorei della ricca domus
di Ostia. Interamente ricostruita la grande sala di rappresentanza rivestita di marmi
policromi con specchiature geometriche, fregi floreali, gruppi di animali in lotta.
L’effetto generale è enfatizzato dal grande pavimento (circa mq. 32) in opus sectile di
marmi preziosi decorato con motivi a stelle, ottagoni e cerchi combinati con eleganza.
App. in viale Lincoln 3. Ingresso gratuito (prima domenica del mese).
Domenica 2, ore 16:00 (Dott.ssa L. Falconi)
PALAZZO BARBERINI. Dopo il recentissimo riallestimento che ha finalmente reso
fruibili le 11 sale del piano terra, di quello che in origine era l'appartamento del
principe Taddeo Barberini, percorreremo un itinerario volto all'individuazione dei
principali capolavori dell'alto Medioevo al primissimo Cinquecento: opere di Giovanni
da Rimini, il Maestro di Palazzo Venezia, l’icona della Madonna Avvocata, la
Madonna Tarquinia di Filippo Lippi fino alla splendida Croce di Simone Machilone,
non tralasciando Caravaggio.
App. in via Quattro Fontane 13. Ingresso gratuito (prima domenica del mese).
Giovedi 6, ore 15:30 (Arch. M. Eichberg)
I CASALI STROZZI. Una particolare visita ai due casali posti ai piedi di Monte
Mario, che segnano due momenti dell’evoluzione tipologica del casino suburbano
romano. Del più antico si vedranno gli esterni mentre del casino cinquecentesco si
visiteranno il ninfeo e le sale con le volte decorate a grottesche a soggetti mitologici.
App. in piazzale Clodio, angolo via Teulada.
Venerdi 7, ore 16:15 (Dott. B. Mazzotta)

ARCHEOLOGIA A PIAZZA DI SPAGNA. Al di sotto di uno storico Palazzo
romano, presso piazza di Spagna, ammireremo i resti di alcune costruzioni a
carattere residenziale databili ad età imperiale romana. Scavi condotti tra il 1999 e
il 2000 hanno portato in luce parte di un ninfeo, forse pertinente agli Horti
Luculliani, resti di una domus del II secolo d.C. con mosaici, tra cui quello che
raffigura due discoboli al momento della premiazione.
App. in piazza di Spagna, angolo via S. Sebastianello. Spese apertura € 6,00.
Sabato 8, ore 10:30 (Dott.ssa L. Falconi)
S. PAOLO ENTRO LE MURA. La chiesa protestante, primo edificio di culto non
cattolico costruito a Roma dopo l’unità d’Italia, è l’unica chiesa in Italia del
movimento inglese Arts and Crafts, che puntava a riformare le arti, rivalutando
l’artigianato contro la produzione industriale. Conserva un raro esempio di
decorazione sacra del pittore inglese Edward Burne-Jones, uno dei maggiori esponenti
della confraternita preraffaellita.
App. in via Nazionale, angolo via Napoli. Offerta € 2,00.
UNA DOMENICA A

Domenica 9 (Dott.ssa L. Falconi)
COLORI DI AUTUNNO NELLE TERRE DEL CHIANTI. Tra vigneti e colline
andremo alla scoperta di un suggestivo angolo del Chianti, contraddistinto da piccoli
borghi e fortificazioni che ci porteranno indietro nel tempo. Degustando calici di
chianti classico, visiteremo Radda, cittadina di origine etrusca, il Castello di Brolio,
Castellina e la Badia di Coltebuona di fondazione benedettina. Piccole realtà dalla
suggestiva collocazione.
App. ore 7.00 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini
Coin). Rientro alle ore 19,30 circa. Contributo € 80,00 (bus GT + visite). Esclusi
pranzo ed eventuali biglietti d’ingresso.
prenotazione entro giovedi 6

Venerdi 14, ore 10:30 (Arch. M. Eichberg)
IL VILLINO BORROMEO A VIA FLAMINIA. La raffinata residenza di Pio IV,
sorta nel settimo decennio del 500 su disegno di Pirro Ligorio, incorpora un’elegante
vasca-fontana realizzata dall’Ammannati per villa Giulia. Radicalmente restaurata
negli anni Venti del Novecento costituisce un interessante esempio incompiuto di
sperimentazione tipologica sul tema della villa-palazzo. All’interno del complesso,
che ospita l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, sale arredate con mobili
antichi e dipinti cinque-secenteschi.
App. in p.zzale delle Belle Arti, angolo via Flaminia. prenotazione entro martedi 11
Sabato 15, ore 16:30 (Dott. G. Marone)
IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI S. PASQUALE. Nel cuore di Trastevere,
un recente scavo al di sotto del convento settecentesco ha messo in luce le strutture
dell’insula Bolani di epoca medio imperiale, di cui restano ancora tratti di mosaici
ed affreschi parietali. Al di sopra la stratificazione tardo antica e medievale con
presenze di domus e sepolcreti.
App. in via dei Genovesi, angolo via Anicia. Spese d’ingresso € 5,00.
Domenica 16, ore 10:30 (Arch. M. Eichberg)
IL VILLINO DELLE FATE. Eccezionale e rarissima opportunità di accedere
all’interno del prestigioso villino del quartiere Coppedé, realizzato dalla mano del
maestro, con le sue decorazioni a tempera di soggetto cavalleresco da poco
recuperate. Si conservano in parte anche i rivestimenti e gli arredi fissi. Una visita
inedita e particolare.
App. in piazza Mincio, angolo via Ticino. Spese segreteria € 3,00.
Quadrifoglio Immobiliare offre la visita gratuita ai primi 10 prenotati
Domenica 16, ore 16:00 (Dott.ssa L. Falconi)
PESTE LO COLGA! IL RACCONTO DELLE EPIDEMIE A ROMA. La situazione
pandemica che stiamo vivendo non è eccezionale: Roma sin dall’antichità ha fatto i
conti con diverse epidemie. Attraverso una passeggiata per Trastevere incontreremo
i luoghi e i protagonisti di questa insolita pagina di storia. A partire dalla peste che
fece morire Marco Aurelio, passando per quella a cui fece fronte S. Francesca
Romana, per arrivare a quella del 1656, la più nota e meglio documentata. Un
intrigante percorso alla scoperta di pagine poco raccontate.
App. davanti alla chiesa di S. Bartolomeo all’isola Tiberina.
Venerdi 21, ore 16:00 (Dott. V. D’Angelo)
IL MUSEO D’ARTE SACRA DI S. CROCE IN GERUSALEMME. Rara occasione
di accesso al Museo d’Arte Sacra della Basilica di S. Croce in Gerusalemme che
conserva gran parte delle opere d’arte recuperate dalla fase medievale della Basilica,
come l’Apostolato affrescato, riemerso sotto i rifacimenti barocchi, le sculture
trecentesche francesi di S. Pietro e S. Paolo e il tabernacolo delle reliquie opera in
micromosaico. Alle pareti un’interessante quadreria con opere dal XVII al XIX
secolo. Proseguiremo con la visita dei capolavori pittorici custoditi in Basilica.
App. in piazza S. Croce in Gerusalemme, davanti alla chiesa. Offerta € 2,00.
Sabato 22, ore 16:00
SALA 1. Nel complesso del Santuario Pontificio alla Scala Santa, visiteremo
suggestivi ambienti: i “particolari” spazi del Centro internazionale d’arte
contemporanea, lo Studio dello scultore Tito Amodei con opere, bozzetti e progetti;
l’antico Giardino pensile del Convento che ospita sculture d’artista; il teatro,
suggestivo spazio di archi e mattoni a vista, situato nella navata centrale della cripta
della Scala Santa. Una visita particolare e inedita.
App. in piazza S. Giovanni in Laterano 14, ingresso Scala Santa. Spese segreteria €
3,00.

Domenica 23, ore 10:30 (Dott. G. Marone)
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. Bus 663 da largo Colli Albani.
Domenica 23, ore 16:30 (Dott.ssa E. Zappacosta)
CHIESA DEI SS. QUATTRO CORONATI. La chiesa, dei tempi di papa Onorio,
appartiene al più famoso convento medievale fortificato di Roma. Adiacente alla
chiesa l’oratorio di S. Silvestro un vero gioiello duecentesco, interamente rivestito da
magnifici affreschi. Del convento si visita il suggestivo e appartato chiostro.
App. in via dei SS Quattro 20, davanti alla chiesa. Offerta € 2,50.
Venerdi 28, ore 10:00 (Dott.ssa E. Scalia)
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Domenica 9, ore 10:30 (Dott. B. Mazzotta)
UNA DOMUS NELLE TERME DI CARACALLA. All’interno del suggestivo
percorso delle Terme di Caracalla, di cui vedremo le strutture monumentali,
visiteremo una domus di età adrianea (I metà II secolo d.C.) finalmente aperta al
pubblico. Splendide le decorazioni ad affresco: una riproduce prospettive
architettoniche con figure umane, statue e felini rampanti; un’altra, realizzata poco
dopo, presenta figure di divinità del pantheon greco-romano ed egizio.
App. in viale delle Terme di Caracalla, davanti alla biglietteria. Ingresso € 8,00.

PALAZZO SALVIATI. L’edificio, costruito nella prima metà del Cinquecento da
Giulio Romano, fu ristrutturato nel 1569 da Nanni di Baccio Bigio. È stato dimora di
molti cardinali della famiglia Salviati. Nel 1840 sede dell’orto botanico, ospita oggi
Istituti Militari. Nell’interno ricche decorazioni e opere d’arte, tra cui le prime opere
dell’artista Santi di Tito.
App. in via della Lungara, angolo via di S. Onofrio.
comunicare dati anagrafici, numero di documento entro il 17 maggio
Sabato 29, ore 10:30 (Dott. G. Marone)
DOMUS ROMANE SOTTO LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO. Dopo
anni di restauri aperto il suggestivo itinerario al di sotto del pavimento della basilica
del XII secolo. Si visiteranno gli ambienti, decorati da ricchi affreschi, di due case
del II secolo d.C., e quelli del titulus del IV. Visita del nuovo Antiquarium.App. in
piazza SS. Giovanni e Paolo, davanti alla chiesa. Ingresso € 8,00.
prenotazione entro giovedi 27
Domenica 30, ore 10:15 (Dott. B. Mazzotta)
ACQUEDOTTI ROMANI. Un’eccezionale occasione per visitare i monumentali
resti degli acquedotti romani oggi all’interno degli spazi della Banca d’Italia. I resti
dell’Acqua Marcia, della Tepula, della Iulia, inglobati nel rinascimentale acquedotto
Felice e le imponenti arcate dell’Acqua Claudia e dell’Anio Novus. Una strada
basolata, da qualche anno scoperta, arricchisce questo splendido scenario non
facilmente accessibile.
App. in via Umbertide, angolo via Deruta.
Domenica 30, ore 16:30 (Dott.ssa E. Zappacosta)
S. SALVATORE ALLE COPPELLE. La suggestiva chiesa fondata nel XII secolo e
sede, da allora, di importanti confraternite ed istituzioni religiose quali la Romana
Fraternitas. Passeggiata nelle strade e vicoli adiacenti in un contesto di alto valore
storico e ambientale (via degli Spagnoli, vicolo della Vaccarella, via della Stelletta,
via delle Coppelle etc.)
App. in via della Maddalena, angolo via delle Coppelle. Offerta € 2,00.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
- tesseramento annuale (Socio ordinario)
- tesseramento annuale (Socio sostenitore)
- per ogni singola visita
- pacchetto di 10 visite in 12 mesi

€ 10,00
€ 15,00
€ 9,00
€ 80,00

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

Programma delle attività
Visite Guidate, Visite Virtuali,
Conferenze, Gite, Corsi, Viaggi
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via Augusto Dulceri 25 - 00176 Roma
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