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APRILE
Venerdi 3, ore 16.00 (Arch. M. Eichberg)
PALAZZO DELLA ROVERE E L’EX HOTEL COLUMBUS. Il palazzo, sorto a fine ‘400 su
disegno di Baccio Pontelli, costituisce un esempio ben conservato dell’edilizia dei palazzi gentilizi
del Rinascimento, con il giardino pensile, le facciate graffite, la loggia decorata, le sale dalle pareti
dipinte con finte architetture. Ammireremo la celebre Sala dei Semidei del Pinturicchio.
App. via della Conciliazione, angolo via Scossacavalli. Ingresso € 7,50 + contributo € 7,50.

Sabato 4, ore 15.45 (Dott. B. Mazzotta)
S. MARIA ANTIQUA E L’ORATORIO DEI 40 MARTIRI. Due eccezionali monumenti cristiani
nei pressi del Foro Romano. La celebre chiesa del VI secolo, riportata in luce nel 1900 a seguito
dell’abbattimento di S. Maria Liberatrice, con lo splendido ciclo di 250 mq di affreschi, definiti “la
Cappella Sistina del Medioevo” con la prima rappresentazione rinvenuta della Madonna in trono.
Un edificio dell’età dell’imperatore Traiano, trasformato in piccola chiesa, conserva un affresco del
VII secolo con la rappresentazione dei quaranta soldati cristiani martirizzati in Armenia.
App. in largo Salara Vecchia, angolo via dei Fori Imperiali. Ingresso € 16,00 + contributo € 7,50.

Domenica 5, ore 09.45 (Dott.ssa E. Scalia)
S. IVO ALLA SAPIENZA. Occasione eccezionale di visitare, nella sede dell’antica Università
Romana, una delle più geniali e sorprendenti realizzazioni di Francesco Borromini per novità di
concezione e di ornamentazione. Le novità architettoniche della cupola, terminante con un’originale
lanterna, e della pianta esagonale dell’edificio.
App. in corso Rinascimento 40. Contributo € 7,50 + offerta € 1,50.

Domenica 5, ore 16.00 (Dott. G. Marone)
I SOTTERRANEI DI S. SALVATORE IN ONDA. Un affascinante percorso al di sotto la cripta
medievale della chiesa ci porterà alla scoperta dei resti di imponenti magazzini a più piani, relativi
alle strutture portuali, che occupavano tutto il lato occidentale del Campo Marzio.
App. in via dei Pettinari 51. Contributo € 7,50 + offerta € 2,50.

Sabato 18, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
IL SEPOLCRO DI PRISCILLA E LA CHIESA DEL DOMINE QUO VADIS. La monumentale
tomba che un liberto dell’imperatore Domiziano volle erigere per Priscilla, moglie prematuramente
scomparsa. Un’occasione unica per visitare la cella interna del sepolcro che, assieme a due casali
agricoli, è inserito nello splendido scenario del parco dell’Appia Antica. La piccola chiesa sorta,
secondo la tradizione, nel luogo dove Gesù sarebbe apparso a Pietro in fuga da Roma.
App. in via Appia Antica, angolo via Ardeatina. Contributo € 7,50.

Sabato 18, ore 16.30 (Dott.ssa L. Falconi)
LE STANZE DI S. IGNAZIO. La chiesa del Santissimo nome di Gesù conserva la preziosa
testimonianza delle stanze dove S. Ignazio di Loyola visse e morì. Visiteremo il magnifico
complesso costituito da più ambienti affrescati con le Storie della vita di S. Ignazio che furono
magistralmente realizzate dal Borgognone e da un giovane Andrea Pozzo, incaricato di correggere
il “fuori squadro” ricorrendo a soluzioni illusionistiche attraverso la realizzazione di una finta
inquadratura architettonica.
App. in piazza del Gesù 45. Contributo € 7,50 + offerta € 2,50.
Domenica 19 (Arch. M. Eichberg)
LA TENUTA DI PASSERANO. Eccezionale possibilità di visitare un luogo poco noto e di
difficile accesso. Il castello di origine altomedievale e trasformato nel Rinascimento, sorge su
antiche strutture romane e rupestri. La tenuta col villaggio agricolo, le strade tagliate
ultramillenarie, i suggestivi tratti di acquedotti romani, il monumentale granaio. Una gita alla
scoperta di un tratto della campagna romana rimasto fermo nel tempo. Il vicino collegio
germanico ungarico di S. Pastore, con i resti imperiali e medievali e la cappella settecentesca.
Compresa colazione.
App. ore 8.00 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini Coin). Rientro
alle ore 14 circa. Contributo € 35,00 (bus GT + visite + colazione).
prenotazione entro giovedi 16
Sabato 25, ore 10.30 (Dott. G. Marone)
L’ATHENAEUM DI ADRIANO E IL FORO DI TRAIANO. Il complesso di ambienti,
identificabile con l’Athenaeum, scoperti per la costruzione della Metro C, è parzialmente visibile
dalla strada. I recenti scavi, tuttora in corso, su l’ex via Alessandrina, ci permetterà di gettare nuova
luce sull’attività edilizia di Traiano.
App. in piazza Madonna di Loreto, sotto la Colonna di Traiano. Contributo € 7,50.
Domenica 26, ore 16.30 (Dott.ssa G. Squilloni)
IL GENIO DI BERNINI A S. BIBIANA. Urbano VIII Barberini incaricò Bernini di ricostruire la
chiesina del IV secolo, voluta dalla martire romana Olimpina, e gli affidò la realizzazione di una
statua dedicata alla Santa. Bernini trasformò la basilica paleocristiana in forme barocche.
All’interno le storie della vita della Santa affrescate da Ciampelli e Pietro da Cortona, quest’ultimo
autore anche della pala d’altare.
App. in via Giolitti, angolo via S. Bibiana. Contributo € 7,50 + offerta € 1,50.

