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Gli appuntamenti di febbraio 2020  

Sabato 8 - ore 16:00  
LA BASILICA DI SANT’AGNESE FUORI LE MURA Edificata per volere 

di papa Onorio I sopra la tomba della martire Agnese, la basilica conserva un meraviglioso 
mosaico absidale di epoca bizantina. A fianco dell’originaria basilica costantiniana la figlia di 
Costantino fece erige- re, nel IV secolo, un mausoleo a pianta circolare, con ricchissima 
decorazione musiva, attualmente conservata solo nell’ambulacro.  
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: via Nomentana, 349 - Costo: € 6,00 (adulti)  

Domenica 9 - ore 10:30  
L’EMPORIUM: L’ANTICO PORTO DI ROMA  
A partire dall’inizio del II secolo a.C., in seguito all’impetuoso sviluppo economico e 
demografico della città, si iniziò a costruire il grande porto fluviale di Roma. L’ Emporium di 
Testaccio, edificato lungo le pendici meridionali dell’Aventino, ebbe un momento di grande 
ristrutturazione e slancio commerciale con l’imperatore Traiano. Il porto è caratterizzato da una 
lunga banchina pavimentata in lastre di travertino, da cui si accede a due file di magazzini che si 
affacciano su un suggestivo corridoio-criptoportico. Appuntamento: ore 10:15 - Dove: 
Lungotevere Testaccio, fronte civico n°11 - Costo: € 6,00 (adulti)  

Giovedì 13 - ore 10:30  
MUSEI CAPITOLINI  
MUSEI IN COMUNE 2020. Visita guidata al Museo pubblico più antico del mondo: i Musei 
Capitolini. La nascita del polo museale viene fatta risalire al 1471, quando papa Sisto IV donò al 
popolo romano un gruppo di statue bronzee di grande valore simbolico che costituì il primo 
nucleo del Museo. Ammireremo, disposte nelle sontuose stanze, opere come l’originale del 
Marco Aurelio, il Galata morente, lo Spinario, la Lupa Capitolina, la Venere Capitolina e molte 
altre ancora.  
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazza del Campidoglio, ingresso Museo  
- Costo: € 6,00 (adulti); € 5,00 (11-17 anni) + biglietto d’ingresso € 15,00 (intero) € 13,00 
(ridotto); per i residenti Comune di Roma: € 14,00 (intero); € 12,00 (ridotto); INGRESSO 

GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD  

Venerdì 14 e sabato 15  
AULA GOTICA E MONASTERO DEI SS. QUATTRO CORONATI  
Proseguono gli appuntamenti per visitare l’Aula Gotica con il suo straordinario ciclo pittorico e 
con l’occasione anche il monastero dei Santi Quattro Coronati: suggestivi capolavori del 
medioevo a Roma.  
Per i tour al complesso: appuntamento alle ore 9:45 / 15:45 - Costo: € 7,00 (adulti); € 5,00 ( -
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 - per info e prenotazioni: 
archeocontesti@gmail.com - 335.495248  

Sabato 15 - ore 10:30  
PASSEGGIATA A VIA GIULIA E DINTORNI  
Progettata da Bramante su incarico di Giulio II, da cui la strada prese il nome via Giulia, è la 
prima strada rinascimentale di Roma dal tracciato rettilineo. Passeggeremo con il naso all’insù 
per ammirare, tra gli splendidi palazzi signorili, la facciata istoriata di Palazzo Ricci, o quella 
intera- mente decorata a stucco di Palazzo Crivelli. Tra chiese, palazzi e fontane, la via ci stupirà 
con i suoi incredibili scorci e con i «curiosi» sofà di pietra. Appuntamento: ore 10:15 - Dove: 
via Giulia all’ingresso della Basilica di San Giovanni dei Fiorentini - Costo: € 6,00 (adulti); € 
5,00 (11-17 anni)  



Sabato 22 - ore 16:00  
IL «COMPITUM» DI SAN MARTINO AI MONTI  
APERTURA STRAORDINARIA  

Unico sopravvissuto dei numerosissimi altari che identificavano gli incroci delle strade a Roma, 
fu rinvenuto nel 1888 e conserva ancora un’ara dedicata da Augusto a Mercurio, divinità 
protettrice dei viandanti. Attualmente si trova nei sotterranei dell’elegante Casa Giovannoni, 
costruita dal famoso architetto agli inizi del secolo scorso. A seguire, una breve passeggiata nella 
parte alta del rione Monti.  
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: via di San Martino ai Monti, 8 - Costo: € 6,00 (adulti)  

Domenica 23 - ore 10:30  
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE  
MUSEI IN COMUNE 2020. Il Museo di Roma in Trastevere ha sede nell’ex mona- stero di 
sant’Egidio, dove fino alla presa di Roma vissero le carmelitane scalze. Una volta restaurato, nel 
1976 l’edificio è divenuto sede del Museo del Folklore e dei poeti romaneschi, dove si 
conservavano materiali relativi alle tradizioni popolari cittadine. La collezione permanente del 
museo mostra gli aspetti salienti della vita popolare romana della fine del Settecento e 
dell’Ottocento. Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazza di Sant’Egidio, 1- Costo: € 6,00 
(adulti) + biglietto ingresso: € 7,50 (intero), € 6,50 (ridotto); per i residenti nel Comune di 
Roma: € 6,50 (intero), € 5,50 (ridotto); INGRESSO GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC 

CARD  

Giovedì 27 - ore 10:00  
MITREO DEL CIRCO MASSIMO - apertura su prenotazione  

MUSEI IN COMUNE 2020. Ai piedi dell’Aventino, non lontano dal Circo Massimo, è possibile 
scendere nel sottosuolo per visitare i resti di uno dei più gran- di mitrei di Roma, scoperto negli 
anni trenta durante i lavori di costruzione dei magazzini del Teatro Nazionale dell’Opera. 
All’interno di un edificio pubblico associato al Circo e risalente al II secolo d.C. fu sistemato nel 
III secolo d.C. il santuario dedicato al dio Mithra, divinità originaria dell’Asia Minore.  
Appuntamento: ore 9:45 - Dove: piazza Bocca della Verità 16A (davanti a  
S. Maria in Cosmedin) - Costo: € 6,00 + biglietto ingresso: € 4,00 (intero), € 3,00 (ridotto); 
INGRESSO GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD  

Sabato 29 - ore 15:30  
LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA E L’AREA 
ARCHEOLOGICA  
Un viaggio alla scoperta di una delle basiliche patriarcali romane più antiche: costruita nel 385 
sulla tomba di Paolo. Per quanto distrutta da un incendio nel 1823 e subito ricostruita, conserva 
ancora diverse testimonianze medie- vali: dal ciborio di Arnolfo di Cambio al chiostro del 
Vassalletto, dalle porte bronzee fuse a Costantinopoli fino ai recenti e importanti ritrovamenti 
archeologici appartenenti al monastero altomedievale e al porticato che univa la basilica a Porta 
S. Paolo.  
Appuntamento: ore 15:15 - Dove: piazzale di San Paolo, 1 (davanti l’ingresso principale della 
chiesa) - Costo: € 6,00 (adulti)  
€ 4,00 (biglietto ingresso chiostro e area archeologica)  
 

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

noleggio degli auricolari 

Anticipazioni di marzo... Domenica 1 marzo - ore 10:30  

Castel Sant’Angelo – aperture domenicali gratuite 

 

Il Presidente  

Emilio Pecetta 


