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DICEMBRE
Giovedi 2, ore 09:15 (Dott. B. Mazzotta)
IL MAUSOLEO DI AUGUSTO. Un recente restauro ha finalmente permesso di visitare gli spazi
interni della più grande tomba circolare al mondo: il mausoleo che l’imperatore Augusto volle per
sé e per la sua famiglia. Dopo la fine dell’Impero romano la tomba ospitò un giardino pensile, un
anfiteatro per spettacoli di corride, un teatro di posa e all’inizio del ‘900 una delle sale da musica
più famose d’Europa.
App. in largo degli Schiavoni, angolo piazza Augusto Imperatore. Visita + auricolari € 13,00.
Sabato 4, ore 10:30 (Dott. S. Guido, Dott. G. Mantella, Arch. M. Eichberg)
IL RESTAURO DELLA CAPPELLA CORNARO IN S. MARIA DELLA VITTORIA E S. BERNARDO ALLE
TERME. I due restauratori, che hanno appena concluso i lavori di restauro, ci racconteranno la
cappella seicentesca capolavoro del Bernini con la statua dell’Estasi di S. Teresa e i segreti della
macchina barocca. La chiesa che ricorda la vittoria sull’islam del 1620, i cimeli della battaglia e le
sue rappresentazioni, custoditi in sacrestia. Concluderemo la visita con la chiesa di S. Bernardo
nella rotonda dioclezianea e con la fontana del Mosè.
App. via XX Settembre, angolo largo S. Susanna (alla fontana). Contributo € 7,50 + offerta € 3,50.
Domenica 5, ore 10:00 (Dott. B. Mazzotta)
LA DOMUS AUREA. Il cantiere di restauro della suggestiva abitazione di Nerone, famosa per
grandiosità e bellezza. I nuovi allestimenti delle stanze neroniane che la costruzione delle Terme
di Traiano ha sepolto sotto metri di terra. Una porzione di visita sarà dedicata a un’emozionante
esperienza di realtà virtuale e il percorso sarà completato dalla mostra immersiva “Raffaello e la
Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche” allestita per celebrare i 500 anni della morte
di Raffaello Sanzio.
App. via Labicana, angolo viale della Domus Aurea. Ingresso + visita € 25,00.
prenotazione e pagamento entro il 12 novembre
Domenica 5, ore 16:00 (Dott.ssa L. Falconi)
TRILUSSA AL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE. In occasione del centocinquantesimo anniversario
della nascita del celebre poeta romano, autore di sonetti, nei quali raffigurò la Roma borghese,
visiteremo il riallestimento del suo studio. Ritratti, cimeli, opere d’arte appartenute a Trilussa che
aveva creato nella sua casa/studio una sorta di wunderkammer (camera delle meraviglie).
App. in piazza Sant’Egidio 1/b. Ingresso gratuito (prima domenica del mese). Contributo € 7,50 +
auricolati € 2,50.
Venerdi 10, ore 10:30 (Dott. V. D’Angelo)
LA CASA GENERALIZIA DEI MERCEDARI. Per la prima volta accessibile al pubblico visiteremo la Casa
Generalizia dell’Ordine dei Mercedari. All’interno conserva le tele provenienti dalla distrutta chiesa
di S. Adriano al Foro Romano, qui ricollocate in una pinacoteca che è testimonianza dell'antico
edificio scomparso. Occasione unica per vedere opere di Gentileschi, Saraceni, Borgianni e Palma il
giovane.
App. in via di Monte Carmelo 3 (metro A - Battistini). Contributo € 7,50 + offerta € 2,50.
Sabato 11, ore 10:30 (Arch. M. Eichberg)
SS. NEREO E ACHILLEO. Occasione rara per visitare la chiesa sorta nel IV secolo presso il titulus
Fasciolae, riedificata da papa Leone III nell’814 e ristrutturata nel 1600 ad opera del cardinale
Cesare Baronio. L’interno presenta decorazioni cosmatesche ed è arricchito da splendidi affreschi,
attribuiti al Pomarancio, con scene legate alla vita e al martirio dei santi titolari e di S. Domitilla,
altre scene di martirio decorano le navate laterali.
App. in viale delle Terme di Caracalla 28 (lato piazzale Numa Pompilio). Contributo € 7,50 + offerta
€ 2,50.
Domenica 12, ore 10:30 (Dott. G. Marone)
IL TEMPIO DELLA PACE: IL NUOVO RESTAURO. Possibilità di ammirare le colonne in granito rosa di
Assuan del portico che circondava la piazza e che verranno innalzate con la tecnica
dell’“anastilosi”, grazie a spezzoni di colonne rinvenute durante gli scavi del 1998-2000, e che
cambieranno lo scenario dei Fori Imperiali, così come siamo stati abituati a vederlo dagli scavi del
1930.

App. in largo C. Ricci (alla fine di via Cavour) all’ingresso della torre. Contributo € 7,50.

Domenica 12, ore 16:00 (Dott.ssa E. Scalia)
S. PIETRO IN VINCOLI. L’imponente basilica è stata oggetto di cure da parte dei pontefici dal 439 al
1800. All’interno il mausoleo di Giulio II e il Mosè di Michelangelo ancora più suggestivo dopo i
recenti restauri; le opere del Bregno, Domenichino, Guercino, Mola e altri.
App. in piazza S. Pietro in Vincoli, davanti alla chiesa. Contributo € 7,50.
Sabato 18, ore 10:30 (Arch. M. Eichberg)
GLI ORATORI DI S. ANDREA, S. SILVIA E S. BARBARA. I tre oratori, prospicienti al Clivo di Scauro,
furono sistemati all’inizio del 1600 dai cardinali Cesare Baronio e Scipione Borghese al di sopra di
preesistenze romane. All’interno sono visibili gli splendidi affreschi del Reni e del Domenichino.
L’insula romana e la c.d. biblioteca di Agapito.
App. in piazza di S. Gregorio, sulla scalinata della chiesa. Contributo € 7,50 + offerta € 2,50.
Sabato 18, ore 16:15 (Dott.ssa S. Di Lascio)
Le Grandi Mostre: INFERNO. La prima grande esposizione dedicata al tema
dell’Inferno racconterà la presenza nell’iconografia e nel pensiero del concetto di inferno e
dannazione dal Medioevo ai nostri giorni. Accompagnati dalla parola dantesca, attraverseremo
luoghi terrifici e visioni laceranti dell’Inferno così come sono stati rappresentati dagli artisti di tutte
le epoche. Oltre duecento opere d’arte tra cui capolavori di Beato Angelico, Botticelli, Bruegel,
Goya, Manet, Rodin, Cezanne, Balla.
App. in via XXIV maggio 16. Ingresso + prevendita + auricolari + visita € 25,00 (max 24 Soci).
prenotazione e pagamento entro il 22 novembre
Domenica 19, ore 10:30 (Dott. B. Mazzotta)
Le Grandi Mostre: MISURARE LA TERRA. UN’EPIGRAFE NAPOLEONICA DAI MUSEI VATICANI AL
MAUSOLEO DI CECILIA METELLA. Presso Capo di Bove che, sulla via Appia Antica, custodisce i resti
di un impianto termale di età imperiale, visiteremo una particolare esposizione che, prendendo
spunto da un’epigrafe murata in età napoleonica sul Mausoleo di Cecilia Metella, vuole raccontare
il contesto culturale romano di fine ‘700 e primo ‘800, quando iniziò la redazione di mappe
geografiche scientifiche.
App. in via Appia Antica, angolo via di Cecilia Metella (bus 660 da Arco di Travertino). Contributo €
7,50 + ingresso € 10,00 (gratis con Appia Card).
Mercoledi 22, ore 15:30 (Dott.ssa E. Scalia)
L’ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI. La storica sede dell’Istituto è ospitata nel convento
annesso alla chiesa dei SS. Bonifacio e Alessio sull’Aventino, costruito nel XVII secolo da G.B. Nolli
intorno all’antico chiostro quattrocentesco. Eccezionalmente aperti per i Soci Itinera la biblioteca
del convento e lo splendido appartamento che ospitò Re Carlo IV di Borbone in esilio a Roma
durante l’occupazione napoleonica della Spagna.
App. in piazza dei Cavalieri di Malta 2. Contributo € 7,50.
Al termine della visita BRINDISI PER LO SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE E DI FINE ANNO
prenotazione entro il 17 dicembre
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