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Sabato 12 - ore 10:30 

LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO: 

LA CATTEDRALE DI ROMA 

L’Arcibasilica del SS. Salvatore e dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista è la 
chiesa più antica d’Occidente e conserva preziose testimonianze di epoca 
medioevale e moderna. Fu edificata durante il pontificato di papa Silvestro su 
di una proprietà della famiglia dei Laterani donata al papa dall’imperatore 
Costantino. Qui mille anni dopo, nel 1300, fu indetto il primo Giubileo della 
storia e successivamente, in occasione del Giubileo del 1423, Papa Marti- no V 
istituì per la prima volta in questa chiesa l’apertura della Porta Santa, cerimonia 
estesa in seguito anche alle altre basiliche. Residenza papale fino al XIV secolo 
è attualmente la Cattedrale della diocesi di Roma e la sede ecclesiastica ufficiale 
del Vescovo di Roma. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazza S. Giovanni in Laterano, ingresso 

basilica lato Scala Santa - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni).  

È previsto l’uso degli auricolari (€ 1,50) 
 

Domenica 13 - 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) 
 

Martedì 15 e mercoledì 16 

AULA GOTICA E MONASTERO DEI SS. QUATTRO CORONATI 

Primo appuntamento del 2019 al Monastero dei Santi Quattro Coronati per 
ammirare gli splendidi affreschi di quella che la stampa definisce «la Cappella 
Sistina del Medioevo» ossia l’Aula Gotica!  In più, alle 10:00 e alle ore 
16:00, due tour per visitare il resto del complesso dei Ss. Quattro Coronati: la 
chiesa, dedicata ai quattro martiri della leggenda cristiana, l’incantevole 
chiostro duecentesco e la Cappella di S. Silvestro con i suoi dipinti bizantini. 
Per i tour al complesso: Appuntamento alle ore 9:45 / 15:45 - Costo: 
€ 7,00 (adulti); € 5,00 (11-17 anni) + € 3,00 (offerta chiesa) -  Per l’Aula   
Gotica: i turni di visita sono ogni ora 9:00 -18:00 - Costo: € 10,00 - Dove: via 
dei Ss. Quattro, 20 (sotto al portico del primo cortile) 
Per info e prenotazioni: archeocontesti@gmail.com - 335.495248 

 

Sabato 19 - ore 15:30 

«LA ROMA DEI RE. IL RACCONTO DELL’ARCHEOLOGIA» 

MOSTRA AI MUSEI CAPITOLINI 

«La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia» mette in evidenza la fase più 
antica della storia di Roma, illustrando gli aspetti salienti della formazione 
della città e ricostruendo le trasformazioni sociali e culturali che interessarono 
Roma nel periodo in cui la città, secondo le fonti storiche, era governata da re. 
La mostra è ospitata presso i Musei Capitolini all’interno delle sale espositive 
di Palazzo Caffarelli e nell’area del Tempio di Giove di Palazzo dei 
Conservatori. Il percorso espositivo, attraverso varie sezioni, copre a
ritroso un arco temporale che va dal VI secolo a.C. al X secolo a.C. 
Appuntamento: ore 15:15 - Dove: piazza del Campidoglio, 
ingresso/biglietteria Musei Capitolini - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 
anni)+ Biglietto d’ingresso intero € 15,00; rid. € 13,00; per i residenti Comune 
di Roma intero € 13,00; rid. € 11,00. Ingresso gratuito per i possessori della 
MIC card 

 

Domenica 20 - ore 10:30 
IL MUSEO DELLE MUR A 

Ripercorreremo la storia delle mura dalle origini all’età moderna anche con 
l’ausilio di fotografie che testimoniano l’utilizzo delle mura in età medioevale, per 
l’edificazione di luoghi di culto cristiani, e in età contemporanea, per abita- zioni 
abusive di personaggi non altrimenti noti. La visita prevederà l’affaccio su un tratto 
delle Mura Aureliane all’interno dell’antico camminamento di ronda e delle torri 

 

Domenica 20 - ore 10:30 

IL MUSEO DELLE MURA 

Ripercorreremo la storia delle mura dalle origini all’età moderna anche con 
l’ausilio di fotografie che testimoniano l’utilizzo delle mura in età 
medioevale, per l’edificazione di luoghi di culto cristiani, e in età 
contemporanea, per abita- zioni abusive di personaggi non altrimenti noti. 
La visita prevederà l’affaccio su un tratto delle Mura Aureliane all’interno 
dell’antico camminamento di ronda e delle torri della Porta S. Sebastiano, 
dove sono esposti i plastici ricostruttivi delle varie fasi edilizie delle mura. 
Dal terrazzo di una delle torri si potrà infine ammirare il suggestivo 
paesaggio della campagna romana fino ai Colli Albani. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via di Porta S. Sebastiano, 18 - Costo: 
2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni). Ingresso gratuito 
 

Sabato 26 - ore 15:30 

IL TEATRO DI MARCELLO 

Il teatro luogo di svago tra antiche commedie e tragedie fu costruito nella 
parte meridionale del Campo Marzio tra il Tevere e il Campidoglio. Iniziato 
da Cesare ma portato a termine da Augusto nell’1  a.C. l’edificio fu dedicato 
al nipote Marcello. Nell’area rimangono i resti del Tempio di Apollo e di 
Bel- lona e dell’imponente Portico di Ottavia, tornato a splendere dopo 
complessi interventi di restauro durati quasi 14 anni. 

Appuntamento: ore 15:15 - Dove: via del teatro di Marcello ang. via 

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

Domenica 27 - ore 10:30 

LA NUOVA STAZIONE-MUSEO  DI SAN GIOVANNI 

METRO C 

Suggestiva visita alla nuova Stazione-Museo di San Giovanni della Metro C. 
Un viaggio nella storia, un vero museo archeologico che copre un ventaglio 
temporale amplissimo dalla preistoria al XIX secolo attraverso l’elegante 
allestimento e l’esposizione dei reperti ritrovati nel corso degli scavi. L’alle- 
stimento della Stazione costituisce uno splendido esempio di integrazione 
tra una struttura di trasporto metropolitano d’eccellenza e la valorizzazione 
dei ritrovamenti storico-archeologici. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: largo Brindisi, ang. via Taranto (uscita 

Metro C) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni) + Biglietto Atac. 

È previsto l’uso degli auricolari (€ 1,50) 
 
 
 
 
 

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

 

GEA S.C.ar.l. 
Info visite: 3332717726 
www.gea-archeologia.it 
didattica.geascarl@gmail.com 

 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 
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