
 

 

 

 

Una visita guidata, con apertura straordinaria 
alla Mostra Permanente sulla Sindone. 

Con questa visita si intende proporre una 
riflessione profonda sul mistero che circonda 
uno dei documenti più studiati nella storia. 
Cos’è questo misterioso telo, considerato da 
molti una reliquia dello steso Gesù Cristo ? 
Durante la visita ripercorreremo il percorso 
storico didattico dall’inizio sino ai giorni 

nostri, vedremo il facsimile della Sindone dopo il restauro del 2002, la 
ricostruzione di alcuni oggetti della Passione come i chiodi, la corona di Spine 
e i flagelli. 

 

Appuntamento: Via degli Aldobrandeschi, 190 
c/o Ateneo Pontificio Regina Apostolorum alle 
14.45 
 
Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 
adulti (dai 18 anni compiuti), aggregati € 7. 
 

Biglietto di ingresso:  offerta libera 
Ricordiamo di avvisare per tempo eventuali 
disdette. 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium 2018 e quella del Cral convenzionato, 
per chi ne fosse in possesso. 
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’ mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         
 
 
 



 

Il culto di Mitra e la Basilica di San Clemente  
 

La prima chiesa di San Clemente (oggi 
interamente sotterranea) fu eretta nella 
seconda metà del IV secolo tra le fondamenta di 
una casa patrizia del III secolo d.C. La domus 
insiste a sua volta sulle fondazioni di un edificio 
preesistente costruito a blocchi di tufo in opera 
quadrata rivestiti di travertino. Quest'ultima 
costruzione è separata a sua volta tramite un 
angusto passaggio (largo solo cm. 80) da 
un'insula, nella quale nel III secolo fu istituito 
un mitreo. 
La prima basilica di San Clemente fu scoperta 

nel 1865; è (come la superiore) a tre navate scandite da colonne, con un’abside posta nel lato 
occidentale della navata maggiore e con una facciata preceduta da un atrio sul lato opposto. La 
pavimentazione della basilica superiore corrisponde esattamente al livello dei capitelli della 
basilica inferiore. La successione “stratigrafica” del complesso di San Clemente illustra meglio di 
qualunque altra situazione come diverse fasi archeologiche e culturali si siano succedute l’una 
all’altra senza soluzione di continuità. Possono essere identificate con certezza almeno quattro 
fasi costruttive. 
 

Durata visita: 2 ore circa 
 

Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 
5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 
 
Biglietto d'ingresso ai livelli sottosuolo: Adulti (Biglietto intero) - € 10,00 a persona; Ragazzi 
fino ai 16 anni accompagnati dai genitori – gratuito; Ragazzi fino ai 16 anni NON accompagnati 
dai genitori (Biglietto Ridotto) - € 5,00 a persona; Studenti fino ai 26 anni muniti di carta 
studente (Biglietto Ridotto) - € 5,00 a persona 

 
Numero minimo partecipanti: 10  
Appuntamento:  ore 15,45 davanti l’ingresso in Piazza San Clemente 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la 
tessera Associativa Gaudium e quella del Cral convenzionato, per chi ne fosse in possesso. 
Ricordiamo che per partecipare alle nostre visite guidate è necessaria la tessera 
associativa che verrà rilasciata alla prima visita effettuata. 
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’  mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         

 



 

 

"Fiabesche Architetture”  
 
 

 

Il Quartiere Coppedé 

Tra fiaba e realtà, presente e passato, 

neoclassico e barocco, stile gotico e 

rinascimentale. Esiste un quartiere a 

Roma che è tutto questo: fatto di fontane, 

villini, palazzi ognuno diverso dall'altro, 

ricco di decorazioni ispirate al più 

sfrontato gusto eclettico, carico di 

suggestioni simboliche volute dal loro 

artefice, l’architetto Gino Coppedé. Personaggi, simboli, marmi, loggiati, fregi 

multicolori, archi, terrecotte, repertori neomedievali e vetrate Liberty animano la visita, 

fra eleganti e bizzarre costruzioni quali la Palazzina del Ragno, il Villino delle Fate, la 

Fontana delle Rane, in uno scenario quasi teatrale, set privilegiato di Dario Argento. 

Durata visita: 2 ore circa 

Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 

 

Numero minimo partecipanti: 10 

Appuntamento: Via Tagliamento, angolo Via Dora (arcone d'ingresso) 

 

L’orario indicato si riferisce a quello effettivo di inizio visita; si richiede di arrivare 
almeno 15 minuti prima per formalizzare la prenotazione. 
 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium 2018 e quella del Cral convenzionato, 
per chi ne fosse in possesso. 
 
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’ mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         
 



 

 
La tradizione vuole che la basilica di IX sec. sia stata 
edificata sopra ai resti dell’antico Titulus Caecillae, 
appartenuto a S. Cecilia. La sottostante area 
archeologica rivela un’interessantissima stratigrafia 
di resti di più costruzioni, da una domus di età 
repubblicana fino ad un insula di epoca imperiale. 
Nei sotterranei è anche presente il luogo 
identificato come l’antico balneum in cui secondo la 
tradizione, la Santa fu martirizzata. Si narra che nel 
1599, il suo corpo fu miracolosamente ritrovato 
intatto con il capo leggermente reclinato.  
Stefano Maderno scolpì una statua che riproduce il 

corpo della santa nella stessa 
posizione in cui venne 
trovato durante gli scavi dell’antica 
basilica. Fra le opere d’arte presenti nel 
complesso basilicale ricordiamo il 
mosaico absidale tipico della 
tradizione Carolingia (IX sec), il ciborio 
di Arnolfo di Cambio (XIII sec) nel 
presbiterio e i magnifici affreschi del 
Cavallini ritrovati nella contro facciata del 
coro delle monache di Clausura durante i restauri dei primi del 900'. 

 
Appuntamento: 15 minuti prima in  Piazza Santa Cecilia in Trastevere 
 
Durata visita: 2 ore circa 

Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 
Biglietto di ingresso alla cripta e agli affreschi di Pietro Cavallini: € 5,00 a persona adulti e 
bambini 
 
Affitto auricolari:  Euro 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in loco oltre le 15  persone 
 
Numero minimo partecipanti: 10 
Ricordiamo di avvisare per tempo eventuali disdette. 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la 
tessera Associativa Gaudium o del Cral convenzionato (obbligatoria per poter effettuare la 
visita con noi). 
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’ mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         

 



 

 

 

 

 

Una visita guidata, con apertura 
straordinaria, che ci condurrà alla 
scoperta del Sepolcro degli Scipioni, un 
luogo unico nel suo genere e che ci darà la 
possibilità di approfondire gli usi e le 
tradizioni funerarie dell’antica Roma. 
Vicino alla Via Appia infatti, all’interno 
delle Mura Aureliane, venne scoperto nel 
Settecento un importante sepolcro, 

risalente al III secolo a.C. e 
appartenente a Lucio Cornelio Scipione Barbato, console nel 298 
a.C. il cui sarcofago, unico rimasto intatto, occupava il posto 
d’onore. Un viaggio emozionante nella storia per scoprire la Roma 
più insolita ed originale! 

 
Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano, 9 ore 14,45 
 
Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 

Biglietto di ingresso:  € 4,00 biglietto intero; € 3,00 biglietto ridotto. 

 
Ricordiamo di avvisare per tempo eventuali disdette. 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium 2017 e quella dei Cral convenzionati 
per chi ne fosse in possesso. 
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’ mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         
 



 

 
 
 
 
 
 

La complessa sequenza stratigrafica e i 
numerosi resti antichi, rinvenuti durante gli 
scavi effettuati sotto la chiesa di 
Sant’Omobono, saranno al centro di questa 
visita guidata rivolta a tutti gli appassionati 
di archeologia e agli amanti dei luoghi 
antichi e nascosti di Roma. Tra i numerosi 
ritrovamenti si potranno ammirare i templi 
repubblicani della Fortuna e della Mater 
Matuta, riutilizzato quest’ultimo alla fine del 

V secolo come edificio di culto cristiano, per divenire in epoca successiva chiesa 
dedicata prima a San Salvatore in Portico ed infine a Sant’Omobono, protettore dei 
sarti. 
Durata visita: 1 ora e mezza circa 
Appuntamento : 15 minuti prima dell’inizio della visita angolo via Petroselli e vico 
Jugaro (di fronte al Palazzo dell'anagrafe). 

 
Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 
 
Biglietto di ingresso:  € 4,00 biglietto intero; € 3,00 biglietto ridotto. 
 
Affitto auricolari: necessari superiori alle 12 persone Euro 1,50 a persona adulti 
e bambini da pagare in loco. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium 2018, o quella del Cral convenzionato.  
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’ mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         

 
 

Apertura 

Speciale 



 
 

 

Una passeggiata per svelare alcune storie oscure e 
segrete di Roma, visitando e camminando lungo 
luoghi iconici della città. A partire da Piazza del 
Popolo, protagonista storica di numerose condanne a 
morte e torture e luogo infestato dal fantasma, e 
dalla tomba, di Nerone. E poi, sempre alla scoperta di 
strani e misteriosi aspetti della città, passeggiando 
lungo Via del Corso giungeremo alla Chiesa di San 
Lorenzo in Lucina, 
laddove la tomba del 

pittore Poussin potrebbe rivelare il mistero sulla 
locazione della tomba di...Gesù! Per non parlare del 
Crocifisso ritenuto, allo stesso tempo, maledetto e 
miracoloso, che ancora oggi, e da 500 anni, si 
mostra in una cappella della Basilica di San 
Marcello al Corso. Parleremo anche dell'ombra 
massonica sulla città, rappresentata dal Vittoriano, 
e da un museo che oggi non esiste più, ma che 
trecento anni fa ospitava di tutto e di più: da 
mummie a animali impagliati, da statue di origine 
greco-romana a strumenti di ottica! 

Durata della visita guidata: 1 ora e 30 circa  
Appuntamento: Porta del Popolo lato Piazza del Popolo 15 minuti prima 
dell’inizio della visita 
Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 

 Affitto auricolari: oltre le 10 persone sarà necessario l'affitto dell'auricolare 
pari a Euro 2,00 a persona. 

 IMPORTANTE:  portare un documento di identità valido sia per minori che 
per adulti e la tessera Associativa Gaudium  2018 o quella del Cral 
convenzionato, per chi ne fosse in possesso. 

Prenotazioni entro il GIOVEDI’  mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         
 



 

 
 
 
 

Un tour alla scoperta della vita e degli aneddoti del 
leggendario Giulio Cesare, colui che rese grande 
Roma! Scopriremo tutto ciò che riguarda la sua 
esistenza scoprendo i monumenti che ha lasciato 
in eredità e conoscendo alcune leggende che 
ancora aleggiano su di lui. 
 Ammireremo, da fuori, le vestigia del Foro 
Romano e, in particolare del Foro di Cesare, per 
poi ripercorrere idealmente e fisicamente il suo 
ultimo giorno di vita, passando per Via delle 
Botteghe Oscure e per giungere, infine, a Largo 
Argentina. Laddove Giulio Cesare fu ucciso.  
 
 

Durata visita: 2 ore circa 
Appuntamento : 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti alla stazione della 
Metro Colosseo –  alla fontanella dietro l’edicola   
 
Contributo visita guidata: soci CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
aggregati € 7. 
 
 
Guida: Gianluca Pica 
 
Affitto auricolari:  Superiori alle 15 persone Euro 2,00 a persona adulti e 
bambini da pagare in loco. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium 2018, o quella del Cral convenzionato. 
 
Prenotazioni entro il GIOVEDI’ mattina antecedente la visita telefonando in Segreteria CRAL al n. 06-
65932568.                                         
 

Novità 


