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SETTEMBRE
Domenica 1 ore 10.00 (Dott. B. Mazzotta)
LA VILLA DEI QUINTILI E S. MARIA NOVA. L’area si è arricchita di nuovi scavi e del
complesso dei monaci olivetani di S. Maria Nova, che comprende una cisterna romana divenuta
casale medievale e poi abitazione civile. Nello splendido scenario dell’Appia Antica, la proprietà
di una delle più importanti famiglie senatorie del II secolo d.C., divenuta residenza imperiale.
App. in via Appia Nuova 1092; direzione G.R.A. subito dopo l’incrocio con la via Appia
Pignatelli (bus 664 da largo Colli Albani). Biglietto € 5,00 + contributo € 7,50.
Sabato 7, ore 10.00 (Dott. B. Mazzotta)
IL CARCER TULLIANUM. Recenti scavi e un completo riallestimento hanno portato nuova luce
ad uno dei siti archeologici più antichi di Roma. Il complesso è composto da due nuclei distinti:
il Carcer che risalirebbe al re Anco Marzio ed il sottostante Tullianum, dell’epoca di Servio
Tullio. Il luogo è stato prigione di personaggi illustri come Giugurta, Vercingetorige e, secondo la
tradizione cristiana, gli apostoli S. Pietro e S. Paolo.
App. in via dei Fori Imperiali, angolo via di S. Pietro in Carcere. Ingresso € 5,00 + contributo €
7,50.
Domenica 8, ore 10.00 (Dott. G. Marone)
TORRI E CASTELLI NEI FORI IMPERIALI. Percorso attraverso le più importanti torri
medievali che si conservano a Roma, quella dei Conti, del Grillo e delle Milizie. Fondamentali
esempi dell’edilizia militare e civile delle famiglie romane dei Caetani e dei Colonna tra XII e
XIII secolo.
App. all’ingresso della torre in largo C. Ricci (alla fine di via Cavour). Contributo € 7,50.
Sabato 14, ore 10.15 (Dott.ssa C. Cantucci)
S. LAZZARO E LA CASINA DEL FALCONE. Due architetture quasi sconosciute. Gioiello
dell’architettura del XII secolo, la chiesa, originariamente dedicata a S. Maria Maddalena,
cambiò nome in seguito alla fondazione del lazzaretto nel 1480. Il quattrocentesco casino, oggi
adibito ad osteria, conserva quasi integra l'architettura originale con la vasta sala loggiata del
piano terra.
App. in via R. Rossetti, angolo via Trionfale. Contributo € 7,50 + offerta € 2,50.
Sabato 14, ore 16.00 (Dott. B. Mazzotta)
Le Grandi Mostre: IL SEGRETO DEL TEMPO presso i SOTTERRANEI DELLE TERME DI
CARACALLA. Un ampio settore dei sotterranei è stato aperto in occasione della Mostra di F.
Plessi, un artista protagonista della video arte. Visiteremo una porzione del dedalo dei sotterranei
di servizio delle terme, quella posta al di sotto dell’esedra del calidarium, il cuore pulsante
dell’impianto. Incontreremo l’alloggiamento delle caldaie e una strada basolata sotterranea.
App. in viale delle Terme di Caracalla, presso la biglietteria. Biglietto € 8,00 + contributo € 7,50.

Domenica 15 (Dott.ssa L. Falconi)
GAETA. Piacevole domenica tra i vicoli e i panorami dell’antica cittadina delo splendido e
omonimo golfo. Passeggiata per il borgo medievale e visita dell’antica Cattedrale dei SS. Erasmo
e Marciano, che conserva all’interno un pregevole candelabro pasquale del XII secolo, del ricco
Museo Diocesiano e del complesso dell’Annunziata con la sua sfavillante Cappella d’oro.
App. ore 7.15 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini COIN).
Contributo € 50,00 (bus GT + visite). Esclusi eventuali biglietti d’ingresso.
prenotazione entro giovedi 12
Domenica 15, ore 10.00 (Dott. B. Mazzotta)
METRO C: LA STAZIONE – MUSEO. A 8 metri sotto il piano stradale, leggeremo la
stratificazione lasciata dalla storia: dai resti dei palazzi ottocenteschi, alla ceramica di età
rinascimentale, dal Medioevo alla Roma imperiale dei senatori e degli schiavi che lavoravano in
un frutteto di pesche di una grande azienda agricola; dall’età arcaica a quella preistorica. Un
viaggio affascinante.
App. in piazzale Appio, angolo viale Castrense. Contributo € 7,50.
Giovedi 19, ore 10.30 (Dott.ssa M. Panizzoli)
PALAZZO SANTACROCE. Progettato da Carlo Maderno tra il 1598 e il 1602, il Palazzo
presenta due eleganti cortili con fontana del XVIII secolo e conserva, al suo interno, eleganti sale
affrescate da Grimaldi, Ruggeri e Ciampelli. Eccezionale possibilità di visitare il piano nobile
che, oggi ospita istituzioni culturali estere.
App. in piazza Cairoli, angolo via dei Giubbonari. Contributo € 7,50 + spese apertura € 2,50.
Sabato 21, ore 16.30 (Dott. G. Marone)
LA SINAGOGA DI TRASTEVERE. L’antica sinagoga sorta in età medievale su preesistenti
strutture di età imperiale si trova oggi al di sotto di un moderno edificio commerciale. Un
suggestivo percorso sotterraneo ci condurrà nel luogo accanto al quale nel XIX secolo avvenne il
ritrovamento della copia romana dell’Apoxyomenos di Lisippo, ora ai Musei Vaticani.
App. in via Jandolo, angolo vicolo dell’Atleta. Contributo € 7,50.
Domenica 22, ore 10.30 (Dott. G. Marone)
ARCHEOLOGIA A TESTACCIO. Passeggiata alla scoperta delle vestigia della zona portuale
della città antica: l’Emporium, con le banchine di attracco per le imbarcazioni provenienti da
Ostia, gli horrea per lo stoccaggio delle merci con i resti della Porticus Aemiliae. Il c.d. Arco di
S. Lazzaro ai piedi dell’Aventino.
App. su Ponte Sublicio, lato piazza dell’Emporio. Contributo € 7,50.
Domenica 22, ore 16.30 (Dott. G. Marone)
L’ACQUA MARCIA 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.
Sabato 28, ore 16.00
LA NECROPOLI ROMANA DELLA VIA TRIUMPHALIS. Eccezionale opportunità di visitare,
all’interno della Città del Vaticano, due settori di una grande necropoli romana ricca di sepolture
a incinerazione e a inumazione. Uno dei due spazi è stato portato alla luce e splendidamente
restaurato solo nel 2003. Le tombe datate tra il I ed il IV secolo d.C. restituiscono un vivido
spaccato della Roma popolare di età imperiale.
App. in viale Vaticano, ingresso dei Musei Vaticani. Biglietto + visita € 30,00 (max 15 Soci).
prenotazione con pagamento entro e non oltre il 14 settembre

Domenica 29, ore 10.30 (Arch. M. Eichberg)
IL CIMITERO MONUMENTALE DEL VERANO. La storia del cimitero monumentale sorto,
sull’area cemeteriale di età romana, per volere di Napoleone e disegnato dal Vespignani alla fine
dell’800. Le tombe dei personaggi famosi, il quadriportico con la cappella della Misericordia, il
suggestivo “pincetto”. Un museo all’aperto di grande valore sotto il profilo storico-artistico e
culturale.
App. in piazzale del Verano, all’ingresso del cimitero. Contributo € 7,50.
Domenica 29, ore 16.30 (Dott.ssa L. Falconi)
ANTICHE FACCIATE DIPINTE. Passeggiata nel cuore storico di Roma alla scoperta delle
antiche facciate dipinte dei palazzi romani. Tra ghirlande, trofei, amorini e fregi con scene di
battaglia, andremo alla riscoperta di un’antica tradizione cittadina. Ammireremo le opere di
Raffaellino da Reggio, Daniele da Volterra, Pierin del Vaga e soprattutto l’esempio,
magnificamente conservato di Palazzo Ricci.
App. in piazza de’ Ricci, angolo via di Monserrato. Contributo € 7,50.

