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MAGGIO
Sabato 4, ore 10.30 (Dott. G. Marone)
TERME ROMANE AL COLLE OPPIO. Passeggiata archeologica alla ricerca, al di sopra delle
fastose strutture della Domus Aurea, degli imponenti resti delle Terme di Tito e di quelle di Traiano,
inserite nello storico giardino di Roma. Occasione per scoprire gli usi e costumi dei romani alle
terme.
App. in piazza del Colosseo, davanti all’ingresso della Metropolitana. Contributo € 7,50.
Domenica 5, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
LA CASA DEI CRESCENZI. Eccezionale possibilità di visitare l’interno di un raro esempio di casa
aristocratica dell’XI-XII secolo. Abitazione costruita dalla famiglia Crescenzi per controllare gli
antichi moli di Roma e il ponte, presso cui riscuoteva il pedaggio. L’originale struttura, che
riutilizza frammenti architettonici in marmo di età romana, oggi è sede del Centro Studi per la
Storia dell’Architettura. Consulteremo foto e documenti custoditi dal Centro.
App. in via L. Petroselli, angolo via di Ponte rotto. Ingresso € 8,00. Contributo € 7,50.
Domenica 5, ore 16.30 (Dott.ssa M. Panizzoli)
Le Grandi Mostre: ROMA NELLA CAMERA OSCURA. FOTOGRAFIE DELLA CITTÀ
DALL’OTTOCENTO A OGGI. Palazzo Braschi dal 2017 ha un nuovo allestimento che valorizza i
dipinti e le sculture che raccontano la storia, i monumenti e l’urbanistica di Roma. Con circa 320
immagini conservate nelle ricche raccolte del proprio Archivio Fotografico, il Museo celebra i 180
anni della nascita della fotografia con uno straordinario excursus negli ambiti più significativi della
storia fotografica della capitale.
App. piazza S. Pantaleo 10. Ingresso € 7,00 + Contributo € 7,50.
Giovedi 9, ore 15.00 (Dott. B. Mazzotta)
IL COLOMBARIO DI POMPONIO HYLAS. Una sotterranea sepoltura costruita e parzialmente
scavata nella roccia nella prima metà del I secolo d.C., è caratterizzata da un ricco apparato
figurativo, composto da eleganti affreschi e raffinati stucchi. All’interno della camera funeraria sono
presenti un mosaico in paste vitree e conchiglie, iscrizioni su tabelline in marmo e olle cinerarie con
i resti dei defunti. Un vero e proprio gioiello dell’arte funeraria romana.
App. via Porta Latina 10 (presso la porta). Ingresso € 4,00 (gratis MIC card) + Contributo € 7,50.
Sabato 11, ore 16.00 (Arch. M. Eichberg)
S. MARIA DELLA PIETÀ E IL CAMPOSANTO TEUTONICO. La chiesetta altomedievale della
schola francorum, ricostruita nel Quattrocento, presenta un’originale volumetria a sala ed un
prezioso retablo coevo, tombe barocche e la cappella delle guardie svizzere. Nell’antichissimo
cimitero riposano artisti ed alti prelati, dal belga mons. De Merode, al pittore austriaco Koch, al
libraio e mecenate tedesco Spithover.
App. in piazza del Sant’Uffizio, angolo via dei Cavalleggeri. Contributo € 7,50 + Spese € 2,50.
comunicare dati anagrafici entro il 6 maggio
Domenica 12, ore 10.15 (Dott. B. Mazzotta)
IL MITREO DELLE TERME DI CARACALLA. Un suggestivo percorso sotterraneo, al di sotto
delle Terme di Caracalla, ci condurrà alla scoperta di un particolare luogo di culto del dio Mitra. Si
tratta del più grande mitreo scoperto a Roma, composto da cinque ambienti, di cui il principale
conserva i praesepia, l’altare, alcuni frammenti di scultura e di affresco e la pavimentazione a
mosaico in cui si apre la c.d. fossa sanguinis.
App. in viale delle Terme di Caracalla, presso la biglietteria. Contributo € 7,50.
Domenica 12, ore 17.00 (Dott. G. Marone)
TRAMONTO 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 ammirare assai bene 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. Contributo € 7,50.
Venerdi 17, ore 10.30 (Arch. M. Eichberg)
IL VILLINO DOUHET. L’elegante villino, progettato da Ernesto Basile ai primi del 1900 per
Giulio Douhet, teorico dell’aviazione, è inserito nella zona umbertina del quartiere Prati. La storia
dell’edificio e le eleganti sale interne che conservano inconsuete decorazioni di tema gotico,
medievale e rinascimentale, a costituire uno strano revival dell’arte.
App. in via Marcantonio Colonna, angolo via Pompeo Magno. Contributo € 7,50.

Sabato 18, ore 10.30 (Dott.ssa L. Falconi)
IL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE. All’interno del Convento carmelitano di S. Egidio,
acquerelli, dipinti ed incisioni raccontano la città con i suoi costumi, le sue feste, le sue tradizioni. I
celebri acquarelli di E. Roesler Franz che documentano una Roma oramai sparita, i materiali
dell’archivio Trilussa, le fotografie storiche che testimoniano le trasformazioni della città, il presepe
di ambientazione ottocentesca.
App. in piazza S. Egidio 1/b. Ingresso € 6,00 (gratis con MIC card) + Contributo € 7,50.
Sabato 18, ore 16.30 (Dott. G. Marone)
PORTA FURBA E L’ACQUEDOTTO FELICE. Lungo l’antico tracciato che ancora oggi porta a
Tuscolo, nel punto in cui l’acquedotto Felice sovrasta la strada, papa Sisto V ha voluto
monumentalizzare questo tratto di Campagna Romana creando un arco trionfale. Sotto papa
Clemente XII l’area viene abbellita con la Fontana dal mascherone alato. Storie ed aneddoti sulla
Porta.
App. in via Tuscolana, angolo via dell’Acquedotto Felice (metro A fermata Porta Furba-Quadraro).
Contributo € 7,50.
Domenica 19 (Dott. G. Marone)
GITA: PIETRABBONDANTE E SEPINO. Il verde Molise, territorio storico dei Sanniti che dal
V secolo a.C. dagli Appennini conquistarono le fertili pianure campane e si scontrarono con
Roma. Pietrabbondante: centro sacro, che conserva un santuario con annesso teatro, inserito in
uno splendido scenario naturalistico. Sepino; posta su una via di transumanza, conserva le mura,
la porta Bojano, il foro con la basilica, il macellum e il teatro.
App. ore 7.00 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini Coin). Rientro
alle ore 19 circa. Contributo € 50,00 (bus GT e visite) + ingressi € 4,00.
prenotazione entro giovedi 16
Domenica 19, ore 17.00 (Dott.ssa M. Panizzoli)
S. BERNARDO ALLE TERME E LE FONTANE DI ROMA. Una delle rotonde angolari della
recinzione delle Terme di Diocleziano fu, nel 1598, trasformata in chiesa dalla contessa Caterina
Nobili Sforza. Simile ad un Pantheon in miniatura, la chiesa di forma cilindrica, presenta una cupola
a cassettoni ottagonali che riceve la luce da un grande foro circolare centrale. Concluderemo la
visita con l’analisi di due celebri fontane: quella del Mosè e quelle delle Nereidi a piazza Esedra.
App. in piazza S. Bernardo, angolo via Torino. Contributo € 7,50 + Offerta € 1,50.
Giovedi 23, ore 17.00 (Dott. B. Mazzotta)
IL SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI. La celebre tomba del III secolo a.C. appartenuta all’aristocratica
e più famosa famiglia della Roma repubblicana. Lungo i corridoi scavati nella roccia si possono
ammirare i sarcofagi con le iscrizioni funerarie in versi che ci raccontano le imprese militari e le
virtù civiche di consoli, questori, censori ed edili che hanno sconfitto Cartagine e fatto la storia di
Roma.
App. in via di Porta S. Sebastiano 9 (m. 250 da Porta S. Sebastiano). Contributo € 7,50 + Biglietto €
4,00 (gratis con MIC card).
Sabato 25, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
LA RICOSTRUZIONE DEGLI SPAZI DELLA DOMUS AUREA. Una passeggiata ci porterà alla
scoperta di una parte dei luoghi che hanno ospitato la residenza di Nerone, passata alla storia come
Domus Aurea. Dal Colle Celio, con le monumentali strutture del ninfeo, attraverso la valle
dell’Anfiteatro che ha ospitato un lago artificiale, fino al Colle Oppio, dove le Terme di Traiano
hanno obliterato uno dei padiglioni più suggestivi della casa di Nerone.
App. in piazza della Navicella, angolo via di S. Stefano rotondo. Contributo € 7,50.
Domenica 26, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
I SOTTERRANEI DI S. SABINA. Al di sotto della splendida Basilica dell’Aventino, attraverso un
suggestivo percorso sotterraneo, visiteremo: resti di abitazioni romane di età imperiale, un Iseo, un
tratto delle Mura Serviane e alcune porzioni medievali della fortificazione dei Savelli. La visita
proseguirà presso il chiostro duecentesco, la cella di S. Domenico e il nuovo Museo Domenicano,
ricco di pregevoli capolavori.
App. in piazza Pietro d’Illiria 1, davanti alla chiesa. Ingresso € 10,00 + Contributo € 7,50.
Domenica 26, ore 17.00 (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. Contributo € 7,50.
Giovedi 30, ore 16.00 (Arch. M. Eichberg)
IL PALAZZO DEI CONVERTENDI. Eretto per la famiglia genovese degli Spinola intorno alla
seconda metà del Quattrocento, il bramantesco palazzo Caprini, restaurato dal Lippi per il card.
Commendone nel corso del ‘500, passò alla congregazione dei Convertendi ai primi del ‘700.
Demolito e ricostruito negli anni ‘40 del ‘900 conserva gran parte dell’antica decorazione dipinta,
con opere dal tardomanierismo all’800.
App. in via della Conciliazione 32. Contributo € 7,50.

