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Sabato 1 - ore 15:30 

ACQUA VIRGO: L’ACQUA ETERNA DI ROMA! 

A Marco Vipsanio Agrippa è attribuita la realizzazione di questo acquedotto 
inaugurato nel 19 a.C. per dotare di acqua le sue terme in Campo Marzio. Si 
ricostruirà il percorso urbano dalla piscina limaria (vicolo del Bottino) alla zona 
della Fontana di Trevi, una delle mostre più famose e celebrate. Nuove arcate 
dell’Aqua Virgo sono emerse durante i lavori di edificazione della Rinascente, 
musealizzate sono esposte al pubblico. L’acqua ha ormai perso le sue proprietà 
a causa della progressiva «intubazione» ma ancora alimenta alcune delle più belle 
fontane di Roma: dalla Barcaccia di piazza di Spagna alla Fontana dei Fiumi a 
piazza Navona. 

Appuntamento: ore 15:15 - Dove: viale Trinità dei Monti, 1 (davanti Villa 

Medici) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)  

 

Domenica 2 - ore 10:30 

TERME DI CARACALLA 

APERTURE DOMENICALI GRATUITE 

Per la realizzazione del grandioso complesso termale fu creato un ramo speciale 
dell’acquedotto Marcio: le enormi cisterne raccoglievano ca. 80.000 litri d’acqua. 
Le terme potevano accogliere oltre 1500 persone di qualsiasi estrazione sociale, 
che godevano di piscine calde e fredde, palestre e nume- rosi ambienti e portici 
ornati da mirabili opere d’arte. Scopriremo insieme uno dei più grandiosi e 
meglio conservati esempi di terme imperiali a Roma. Cammineremo tra le grandi 
piscine, le palestre e gli altri spazi dove i romani amavano passare il tempo. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: viale delle Terme di Caracalla, 52 (ingresso 
area archeologica) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)  

Ingresso gratuito prima domenica del mese 
 

Domenica 9 - ore 10:30 

IL MUSEO DELL’ARA PACIS 

Nel cuore del Campo Marzio l’Ara Pacis, consacrata il 30 gennaio del 9 a.C., 
ricorda le imprese belliche di Ottaviano Augusto ma soprattutto simboleggia, 
attraverso il gusto decorativo, la pace e la prosperità raggiunte alla fine del I sec. 
a.C. Il recinto, che racchiude l’altare, presenta sia esternamente che internamente 
una ricca decorazione scultorea: l’articolata tessitura di girali 
e la lunga processione per il voto dell’Ara. La zona superiore si presenta molto 
varia in quanto le scene sono sia a carattere mitologico che allegorico 
richiamando aspetti propagandistici e politici augustei. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: Lungotevere in Augusta (ingresso Museo 
dell’Ara Pacis Augustae) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)  

+ Biglietto ingresso: intero € 10,50; rid. € 8,50; per i residenti Comune di 

Roma intero € 8,50; rid. € 6,50 

Ingresso gratuito per i possessori della MIC card 

 

 

 

Sabato 15 - ore 15:30 

BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO 

La suggestiva basilica fu creata mediante la fusione di due edifici 
preesistenti nel VI secolo da papa Felice IV e dedicata ai Santi Cosma e 
Damiano. L’edificio, ampliato nei secoli seguenti, è celebre soprattutto per il 
meraviglioso mosaico absidale risalente all’epoca della sua fondazione. 
Dopo un terremoto, nel XVII secolo vennero effettuati imponenti lavori di 
ricostruzione e nuova decorazione da parte dei papi Clemente VIII e 
Urbano VIII che in parte alterò l’aspetto originario della basilica. 

Appuntamento: ore 15:15 - Dove: via dei Fori Imperiali, 1 - Costo: 
2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)+ € 2,00 (offerta chiesa) 

 

Domenica 16 - ore 10:30 

MUSEO DELLA CENTRALE MONTEMARTINI 

La Centrale Montemartini è uno straordinario esempio di riconversione 
in sede museale di un edificio di archeologia industriale, il primo impianto 
pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica. La storia del museo 
inizia nel 1997 con il trasferimento nella centrale elettrica di una selezione 
di sculture e reperti archeologici dei Musei Capitolini. Dal corredo funera- 
rio di Crepereia Tryphaeana, rinvenuto durante i lavori per la realizzazione 
del palazzo di Giustizia al frontone del tempio di Apollo Sosiano, dal 
colossale acrolito raffigurante la dea Fortuna da largo Argentina alla figura 
pensosa della musa Polimnia. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via Ostiense, 106 -Costo: 

2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)+ Biglietto ingresso: intero € 7,50 rid. 

€ 6,50; per i residenti Comune di Roma intero € 6,50; rid. € 5,50 

Ingresso gratuito per i possessori della MIC card 
 

 
 
 
 

* In caso di gruppo superiore alle 15 unità per le visite potrebbe essere 
previsto un supplemento per il noleggio degli auricolari 

 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 


