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SETTEMBRE
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. Contributo € 9,00.
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).
Contributo € 9,00.
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. Contributo € 9,00 + 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. Contributo € 9,00.
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 + contributo € 9,00.

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. Contributo € 9,00.
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. Contributo € 9,00 + offerta € 2,00.
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. Contributo € 9,00.
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. Contributo € 9,00 + 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. Contributo € 9,00.
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. Contributo € 9,00.
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