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Sabato 2 - ore 16:00 

LA BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA 

Costruita da papa Pelagio II nel VI secolo direttamente sulla tomba del martire 
Lorenzo, la chiesa fu ingrandita in forme monumentali da Onorio III agli inizi 
del XIII secolo. Per quanto restaurata dopo i bombardamenti del 1943, ancora 
conserva le tracce del suo splendido passato: gli affreschi medievali del portico, 
il meraviglioso mosaico di VI secolo del presbiterio, l’arredo liturgico 
cosmatesco e il chiostro di XII. 
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: piazzale del Verano, 3 (davanti l’ingresso 

alla Chiesa) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni) + € 1,00 offerta 

chiesa 
 

Domenica 3 - ore 10:30 

VILLA GIULIA E IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO 
APERTURE DOMENICALI GRATUITE 

All’interno della splendida villa rinascimentale voluta da Papa Giulio III alla 
metà del ‘500, è ospitato fin dal 1889 uno dei più ricchi musei dedicati alla 
civiltà etrusca. Attualmente, con il nuovo allestimento, è possibile seguire un 
itinerario topografico alla scoperta delle principali città etrusche o approfondire 
temi legati alla collezioni storiche esposte, oltre naturalmente all’opportunità di 
ammirare celeberrimi reperti quali il Sarcofago degli Sposi e ricostruzioni a 
grandezza naturale di importanti tombe di Tarquinia e Cerveteri. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazzale di Villa Giulia, 9  - Costo: 
2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni). 

Sabato 9 - ore 10:30 

LA BASILICA DI SANTA CECILIA A TRASTEVERE 

Tra le strade e i vicoli del rione Trastevere sorge la splendida Basilica di Santa 
Cecilia, costruita su antiche strutture romane, legate al martirio della Santa, 
rappresentata nel mosaico del IX secolo dell’abside accanto a Papa Pasquale I, 
che si occupò della costruzione. E’ prevista la visita delle strutture romane 
sotterranee compresa la suggestiva cripta con i suoi mosaici moderni; a seguire 
il ciclo di affreschi di Pietro Cavallini (XIII secolo). Appuntamento: ore 10:15 - 
Dove: piazza di S. Cecilia (ingresso Basilica) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 
(11-17 anni) +  € 5,00 (costo ingresso affreschi Cavallini + sotterranei) 

 

Martedì 12 e Mercoledì 13 

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 Cap- pella 
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’Au la   
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 16 - ore 10:30 

LUDWIG POLLAK. ARCHEOLOGO E MERCANTE D’ARTE 

AL MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO 

Il Museo Barracco è formato da una prestigiosa collezione di sculture antiche - 
arte assira, egizia, cipriota, fenicia, etrusca, greca-romana -che Giovanni 
Barracco, ricco gentiluomo calabrese, donò al Comune di Roma 

 
 

 

 

nel 1904. A partire dal 1948 la collezione fu riordinata nella «Farnesina ai 
Baullari», edificio eretto nel 1516 su progetto di Antonio da Sangallo il 
Giovane. Nelle sale sono esposte opere in mostra che ripercorrono la 
storia professionale e personale del grande collezionista Pollak: dalle sue 
origini nel ghetto di Praga, agli anni d’oro del collezionismo internazionale, 
alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: corso Vittorio Emanuele II, 166a 

(ingresso museo) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni). Ingresso 

gratuito 

 

Domenica 17 - ore 10:30 

LA VILLA DI MASSENZIO SULL’APPIA ANTICA 

Il complesso edificato al III miglio della via Appia è costituito da un 
Palazzo imperiale, Circo e Mausoleo dinastico. Ultimo atto della 
trasformazione  di un’originaria villa repubblicana appartenuta a Erode 
Attico nel II sec. d.C, la Villa occupa un’area demaniale e ribadisce il 
carattere elitario di questo setto- re suburbano a ridosso della “regina 
viarum”. Il Palazzo è annesso al Circo al quale l’imperatore accede tramite 
un passaggio privato, senza uscire dalle proprie “stanze” mentre il 
Mausoleo, un piccolo Pantheon, viene costruito poco distante all’interno di 
un imponente recinto. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via Appia Antica, 153 - Costo: 

2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni).  Ingresso gratuito 
 

Venerdì 22 - ore 17:00 

L’AUDITORIUM DI MECENATE 
APERTURA STRAORDINARIA 

Nel 1874 durante i lavori finalizzati all’apertura di Via Merulana vennero 
alla luce i resti di quello che fu identificato come un complesso abitativo 
di epoca imperiale. L’Auditorium di Mecenate, questo il nome con il quale 
è conosciuto il monumento, apparteneva ai cosiddetti Horti di Mecenate 
appartenuti all’intellettuale amico di Augusto. L’edificio, realizzato intorno 
al 30 a.C., è costituito da un’aula rettangolare con abside le cui pareti sono 
ricoperte da affreschi tipici del III stile pompeiano. L’identificazione del 
monumento è stata messa più volte in discussione: auditorium, ninfeo o 
triclinio estivo? 

Appuntamento: ore 16:40 - Dove: : largo Leopardi (via Merulana, altezza 

Teatro Brancaccio) – Costo: 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni) + 

Biglietto ingresso: intero € 6,00 rid. € 5,00; per i residenti Comune di 

Roma intero € 5,00; rid. € 4,00. Ingresso gratuito per i possessori della 

MIC card 
 

Sabato 16 – ore 10:30 

LA VILLA DELLA FARNESINA 

La Villa Farnesina, commissionata da Agostino Chigi a Baldassare Peruzzi, 
si trova a via della Lungara a Roma, nel cuore di Trastevere, ed è una delle 
più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano. Presso la 
residenza lavorarono i più celebri artisti del momento come Raffaello 
Sanzio, Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, detto il Sodoma e 
Giulio Roma- no che resero magnifiche e celebri le sue sale interne. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via della Lungara, 230 - Costo: 

2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni) + € 6,00 (biglietto intero - per 

categorie di riduzione e gratuità info presso la biglietteria) 
 
 
 

* 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 

mailto:archeocontesti@gmail.com

