Circ.143

Venerdì 6 - ore 16:00

Domenica 15 - ore 10:30

L’ISOLA TIBERINA
Situata nel cuore di Roma e unita alla terraferma da due ponti, il Ponte Fabricio e il Ponte Cestio, l’Isola Tiberina, secondo la leggenda si formò nel
510 a.C. dai covoni del grano mietuto a Campo Marzio, di proprietà del re
Tarquinio il Superbo al momento della rivolta. Ospitò in epoca repubblicana
romana il Tempio di Esculapio, il dio greco della medicina.
La visita è all’interno del corso: Roma e il suo ﬁume.
Appuntamento: ore 15.45 - Dove: piazza di San Bartolomeo all’Isola (davanti
la colonna di Pio IX) - Costo: € 10,00 + € 1,50 (noleggio auricolare)

CHIESA DI SANT’IVO ALLA SAPIENZA
Nel 1642 Francesco Borromini realizzò uno dei suoi capolavori, gioiello
architettonico più unico che raro con la bizzarra lanterna a spirale. Sant’Ivo
doveva sorgere all’interno del nuovo complesso universitario della Sapienza
a cui Leone X in passato aveva dato grande impulso. La chiesa denota una
pulizia geometrica esemplare, una perfetta fusione tra linee rette e curve: ne
scaturisce un’opera incredibilmente severa per una produzione barocca.
Un’occasione rara per visitare la chiesa solo la domenica mattina!
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: corso del Rinascimento, 40 - Costo €
2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)

Domenica 8 - ore 16:30

Sabato 21 - ore 16:00

LA CHIESA DI SAN SALVATORE IN LAURO
La chiesa, costruita nel XII secolo, si chiama «in Lauro» per via del boschetto
di alloro che cresceva intorno alla costruzione in tempi antichi. Distrutta qua- si
completamente da un incendio, fu ricostruita solo nel 1594 dall’architetto
Ottavio Mascherino. Passata al Pio Sodalizio dei Piceni divenne la basilica
nazionale dei marchigiani a Roma, i quali la dedicarono alla Madonna di
Loreto. Appuntamento: ore 16:15 - Dove: piazza S. Salvatore in Lauro
(ingresso chiesa) - Costo € 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)

CHIOSTRO DEL CONVENTO DI S. MARIA SOPRA MINERVA
APERTURA STRAORDINARIA
Un percorso guidato all’interno del complesso domenicano di Santa Maria
sopra Minerva, di solito non accessibile al pubblico, che permetterà di visitare
il Chiostro del convento interamente affrescato, la Sala dei Papi e parte della
meravigliosa Biblioteca storica, ricca di testi antichi. Il convento venne
espropriato nel 1871 tornando in parte proprietà domenicana soltanto nel 1929.
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: piazza della Minerva (sotto obelisco della
Minerva) – Costo: visita e donazione convento: € 16,00

Martedì 10 e mercoledì 11 - ore 10:00 e ore 16:00
MONASTERO DEI SS. QUATTRO CORONATI
Contesti Medievali. In concomitanza con l’apertura al pubblico dell’Aula Gotica, un’occasione 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.
Appuntamento: ore 9.45 / 15.45 - Dove: via dei Ss. Quattro, 20 (sotto al
portico del primo cortile) - Prezzo: € 7,00 (adulti); € 5,00 (11-17 anni) + €
3,00 (offerta chiesa). Aula Gotica turni di visita ogni ora 9:00-18:00/costo €
10,00; per prenotare la visita all’Aula Gotica: archeocontesti@gmail.com 335.495248
Giovedì 12 - ore 16:30
BASILICA E CHIOSTRO DI S. LORENZO FUORI LE MURA
Contesti Medievali. 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 16:15 - Dove: piazzale del Verano, 3 (davanti l’ingresso
alla Chiesa) - Costo € 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni) + € 1,00 (offerta
chiesa)
Sabato 14 - ore 11:00
LE STANZE DI SAN FILIPPO NERI E LA CHIESA
La chiesa, conosciuta anche come Chiesa Nuova perché completamente ricostruita alla ﬁne del ‘500, è strettamente legata alla memoria di S. Filippo Neri
che viveva a ridosso dell’oratorio e proprio nel complesso della Chiesa Nuova
prestava assistenza ai bisognosi. Le stanze in cui il santo morì vennero distrutte
accidentalmente dai fuochi d’artiﬁcio provenienti dal vicino Castel Sant’Angelo
e vennero ricostruite per conservarne la memoria. Oggi gli am- bienti, oltre a
conservare le reliquie del santo, sono riccamente decorati con dipinti della
scuola di Pietro da Cortona, Guido Reni e Guercino.
Appuntamento: ore 10:45 - Dove: davanti alla Chiesa Nuova (Piazza della
Chie- sa Nuova) - Costo € 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni) + € 3,00
(biglietto ingresso

Domenica 22 - ore 10:30
APPIA ANTICA: REGINA VIARUM
Una passeggiata lungo l’antica via consolare alla riscoperta dei principali
monumenti ancora oggi visibili: la grandezza di alcuni sepolcri come il
Mausoleo di Cecilia Metella, cinto dalle mura medievali del Castrum Caetani,
la bellezza di un impianto termale come quello di Capo di Bove, ﬁno alla
monumentale e suggestiva Villa di Massenzio.
Appuntamento: ore 10.15 - Dove: davanti al Mausoleo di Cecilia Metella Costo € 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)
Sabato 28 - ore 16:30
LA BASILICA E IL CHIOSTRO DI SAN BARTOLOMEO
Suggestiva visita dell’Insula Epidauri - inter duos pontes dove avremo
l’occasione di ammirare l’arte, la storia e le trasformazioni della Basilica di San
Bartolomeo, antica chiesa dedicata a S. Adalberto vescovo di Praga costruita
per volere di Ottone III sui resti dell’antico Tempio di Esculapio. Scenderemo
inﬁne nella cripta originaria del X secolo.
Appuntamento: ore 16.15 - Dove: davanti alla chiesa di San Bartolomeo Costo € 2,50/ESTERNI € 6; € 5 (11-17 anni)

Lunedì 30 ma anche 1 e 2 maggio
MONASTERO DEI SS. QUATTRO CORONATI
Contesti Medievali. In concomitanza con l’apertura al pubblico dell’Aula
Gotica, un’occasione 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. Appuntamento: ore 9.45 / 15.45 - Dove: via dei Ss. Quattro,
20 (sotto al portico del primo cortile) - Prezzo: € 7,00 (adulti); € 5,00 (11-17
anni) + € 3,00 (offerta chiesa). Aula Gotica turni di visita ogni ora 9:00-18:00 /
costo € 10,00; per prenotare la visita all’Aula Gotica: 335.495248

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

Il Presidente
Emilio Pecetta

