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LUGLIO
Sabato 6, ore 09.45 (Dott.ssa A. Cossu)
S. MARIA SOPRA MINERVA. La chiesa, unico esempio di gotico a Roma. Le testimonianze della
vita e della dottrina domenicana nelle opere d’arte; la teologia di S. Tommaso negli affreschi della
cappella Carafa, capolavoro di Filippino Lippi. Le cappelle Orsini del Raguzzini e Capranica del
Venusti e del De Vecchi.
App. in piazza della Minerva, davanti alla chiesa. Contributo € 7,50 + Offerta € 1,50.
Domenica 7, ore 18.00 (Dott. G. Marone)
L’ISEO CAMPENSE. Passeggiata all’interno dei vicoli del rione Pigna per ritrovare le numerose
tracce dell’antico luogo di culto, dedicato alla dea Iside e al suo consorte Serapide, divinità
importate a Roma dall’Egitto all’inizio dell’Impero. Frammenti di statue e vari obelischi sparsi nella
zona sono la testimonianza della sua presenza nel Campo Marzio. Frammenti della Forma Urbis ci
permettono di definire esattamente la pianta del santuario e la sua collocazione.
App. in piazza del Collegio Romano, angolo via Piè di Marmo. Contributo € 7,50.
Sabato 13, 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. Contributo € 7,50.
Domenica 14, ore 09.45 (Dott. B. Mazzotta)
L’AREA ARCHEOLOGICA DEL TEATRO DI MARCELLO. Nello splendido scenario del ghetto
ebraico e nell’area della storica piazza Montanara, visiteremo i monumentali resti archeologici del
Teatro di Marcello, del Portico d’Ottavia, dei Templi di Apollo Sosiano e di Bellona. Una
passeggiata nella storia: dall’antica Roma, al Medioevo, ai giorni nostri, tra aneddoti e curiosità.
App. in via del Portico di Ottavia, angolo via Catalana. Contributo € 7,50.

