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Domenica 3 – ore 10:30 
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano                                 
Aperture domenicali gratuite 
Il grandioso impianto delle Terme di Diocleziano, le più grandi di Roma antica, venne 
costruito tra il 298 e il 306 d.C. con un’estensione di oltre 13 ettari. Il museo si presenta 
oggi in un nuovo allestimento che include una parte della monumentale e 
restaurata  natatio, della grandiosa sala VIII e del Chiostro piccolo della Certosa di Santa 
Maria degli Angeli. 
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Viale Enrico de Nicola 78 (Ingresso Museo) - Costo: 

€ 2,50/ESTERNI € 6,00 

 
Sabato 9 - ore 16:00  
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 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 € 6,00 

Sabato  16 – ore 15:30                   
Area Archeologica sotto il Nuovo Mercato di 
Testaccio 

Il sito, musealizzato sotto il piano terreno del Nuovo Mercato di Testaccio, conserva una 
stratigrafia compresa tra la prima età imperiale e l’età contemporanea fino a 9 m di 
profondità. Sono stati riportati alla luce resti di depositi e dei magazzini dell’antico 
quartiere commerciale della città attraverso la conservazione delle strutture utilizzate per 
stoccare le anfore che giungevano dal vicino porto fluviale. 

Appuntamento: ore 15:15 – Dove: Via Lorenzo Ghiberti, 19-  

Costo: € 2,50/ESTERNI € 6,00 

 

Martedì 22 e mercoledì 23 
Aula Gotica e monastero dei Ss. Quattro 
Coronati 
Suggestivi capolavori del medioevo a Roma: il Monastero dei Santi Quattro 
Coronati e la sua meravigliosa Aula Gotica con il suo straordinario ciclo 
pittorico dove la tradizione bizzantina si fonde con un raffinato recupero della 
classicità e soprattutto con la nuova cultura gotica. 
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 dalle 9:00-18:00 - Costo: € 10,00 - Dove: via dei Ss. 
Quattro, 20 - Per info e prenotazioni: archeocontesti@gmail.com - 
335.495248 

 

Gli appuntamenti di novembre 2019 

Venerdì 22 – ore 9:30                    
Ingresso gratuito al Colosseo in occasione della 
Giornata Mondiale della Filosofia 
Imponente e maestoso Anfiteatro Flavio, realizzato dalla dinastia Flavia nel I sec. 
d.C. La più grande macchina per spettacoli dell’antichità dove uomini ed animali, 
senza sosta,  si affrontavano nell’arena dando vita a combattimenti cruenti incitati da 
migliaia di spettatori.  

Appuntamento: ore 09:15 – Dove: uscita Metro B Colosseo via dei Fori Imperiali 

(accanto edicola) - Costo: € 2,50/ESTERNI € 6,00 
INGRESSO CON FILA: SI RICORDA CHE IN QUESTE OCCASIONI NON  
E’ PREVISTA PRENOTAZIONE PER SALTARE LA FILA. 
 

 

Sabato 23 – 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 Martino 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 € 6,00 

 
 

Sabato 30 – ore 15:30                           
Le Case Romane del Celio      
Sotto alla basilica dei Ss. Giovanni e Paolo si nasconde una successione di strutture 

più antiche appartenenti a un complesso residenziale costituito da  due insulae popolari 

del I sec. d.C. trasformate successivamente in una domus lussuosa nel III sec. divenuta 

infine un titulus cristiano nel IV sec. 
Una complicata vicenda costruttiva che offre uno spaccato eloquente sull’occupazione 
e la trasformazione dello spazio “pagano” in luogo “cristiano”. Nella quasi totalità 
degli ambienti messi in luce si conserva una ricca e policroma decorazione parietale ad 
affresco. 

Appuntamento: ore 15:15 – Dove: piazza dei Ss. Giovanni a Paolo (Ingresso basilica)- 

Costo ingresso: € 8,50 (ridotto € 6; gratuito fino a 12 anni)  Costo: € 

2,50/ESTERNI € 6,00 
Prenotazioni entro e non oltre il 26 Novembre. 

 

 

 

 
 

 
 

* 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: 333.2717726 
www.gea-archeologia.it 
didattica.geascarl@gmail.com 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 
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