
 

 

 

 

Sabato 20 gennaio 2018 ore 16:15 

CATACOMBE DI PRISCILLA con apertura 

speciale !!! 

Poste sulla via Salaria, le catacombe di 

Priscilla sono state interamente scavate nel 

tufo, fino a formare ben 13 km di gallerie. Per 

la quantità di martiri qui sepolti, questo 

cimitero era chiamato la "regina 

catacumbarum". Da non perdere per 

l'eccezionalità degli intonaci qui conservati, tra cui la più antica 

raffigurazione della Vergine. Grazie ad un permesso speciale, 

visiteremo anche L' Ipogeo degli Acili, solitamente precluso al 

pubblico. 

Costo: Soci 15 euro Aggr. 18 euro visita guidata + 

biglietto d'ingresso (comprensivo dell'apertura della zona di 

solito chiusa al pubblico) 

 

  

  

 



 

 

Domenica 4 febbraio 2018 ore 15:30 

CENTRALE MONTEMARTINI dove l'antico e il 

moderno si incontrano 

La centrale Montemartini è uno straordinario 

esempio di riconversione in sede museale di 

un edificio di archeologia industriale. Il 

primo impianto pubblico per la produzione di 

energia elettrica, intitolato a Giovanni 

Montemartini, è oggi il secondo polo 

espositivo dei Musei Capitolini e ospita una 

considerevole parte delle sculture di antichità classica tornate 

alla luce nel corso degli scavi eseguiti a Roma tra la fine 

dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro visita guidata + biglietto 

Gratuito per i Residenti a Roma e Città Metropolitana (1° 

domenica del mese), 7,50 euro intero, 6,50 euro ridotto x i non 

residenti. 

 

  

  

  

 

 



 

 

 

Sabato 17 febbario 2018 ore 15 : 

BASILICA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO E CASE 

ROMANE DEL CELIO Alla scoperta di uno dei luoghi più 

affascinanti della Roma sotterranea 

Le domus romane del Celio, note anche 

come case dei martiri Giovanni e Paolo, 

possono essere annoverate tra le 

testimonianze più stupefacenti della Roma 

sotterranea. Straordinario è lo stato di 

conservazione degli ambienti affrescati e 

altissimo il valore artistico e l'interesse religioso del sito, che 

racchiudendo oltre quattro secoli di storia, costituisce una 

magnifica testimonianza del delicato passaggio e della 

convivenza tra paganesimo e cristianesimo. 

Costo : Soci 14 euro Aggr. 16 euro ( Ingresso + Guida ) 

 

  

 

 

 

 

 



Domenica 4 marzo ore 11 : 

PALAZZO BRASCHI  

Situato nel cuore rinascimentale di Roma, 

tra Piazza Navona e Corso Vittorio 

Emanuele II, palazzo Braschi rappresenta 

dunque una delle ultime testimonianze di 

nepotismo pontificio prima delle 

trasformazioni politiche e culturali indotte 

dalla Rivoluzione francese. All'interno del Palazzo il Museo di 

Roma, che ospita, tra le altre, 120 vedute di "Roma Sparita" 

eseguite tra il 1879 e il 1896. 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro ( Visita Guidata ) 

 

  

Sabato 24 marzo ore 15:30 : 

GALLERIA DORIA PAMPHILI 

Costruito sul nucleo originario della 

residenza del cardinale Fazio Santoro agli 

inizi del Cinquecento, la Galleria è anche la 

parte dela Palazzo Doria Pamphili che 

racchiude la storia più antica e 

interessante, mista di quella politica e 

nobiltà che caratterizzò alcune tra le più grandi famiglie italiane, 

come i Della Rovere e gli Aldobrandini, i Pamphili e i Doria. 

Costo: Soci 13 euro Aggr. 15 euro ( ingresso + Guida ) 

  



Venerdì 13 aprile ore 15 : 

IL MAUSOLEO DI MONTE DEL GRANO. Apertura 

speciale !!! 

Il mausoleo, conosciuto fin dal Medioevo con 

il nome di Monte del Grano per la sua forma 

di moggio di grano rovesciato, si trova 

nascosto sotto una collinetta di alberi di 

ulivo nel parco pubblico di piazza dei Tribuni. 

Da questo sepolcro a tumulo, secondo 

l'umanista Falminio Flacca, nel 1500 venne 

estratto lo splendido sarcofago oggi 

conservato ai Musei Capitolini e raffiguarnet l'imperatore 

Alessandro severo e sua madre Giulia Mamea. 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro ( Visita Guidata ) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Sabato 28 aprile ore 11 : 

HORTI SALLUSTIANI. Quando lo sfarzo a Roma era la 

normalità! Apertura speciale !!! 

Gli Horti Sallustiani, così chiamati perché 

appartenuti allo storico Sallustio, 

costituivano, con i giardini e la villa, il più 

grande parco monumentale di Roma. 

Occupavano una vasta area compresa tra 

le odierne Via Salaria, Via Veneto, Via XX 

Settembre e le Mura Aureliane. Nell’immensa area del parco 

erano disseminati numerosi edifici, tra i quali un impianto 

termale ed un tempio dedicato a Venere Ericina. 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro ( visita guidata ) 

 

  

Sabato 12 maggio ore 16 : 
Museo Nazionale ed Area Archeologica di LUCUS 

FERONIAE  

Il luogo, che deve il suo nome alla presenza 

del santuario dedicato alla dea italica 

Feronia, sorgeva in una località “di 

frontiera”, vero e proprio crocevia di 

culture, luogo di mercato e di 

frequentazione da parte delle genti falisco-

capenate, etrusche, sabine e romane. Saccheggiata da Annibale 

nel 211 a C. ebbe un notevole impulso in età cesariana con la 

fondazione della Colonia Iulia Felix Lucus Feroniae, e ancora in 

età augustea. 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro ( visita guidata )  



 

  

Sabato 26 maggio ore 17 : 

GLI EBREI A ROMA. Da Trastevere al Ghetto, una 

storia lunga secoli. 

Il rapporto tra Roma e gli Ebrei iniziò nel I 

sec. d.C., dopo la conquista di 

Gerusalemme da parte dell'imperatore 

Tito. Da allora gli Ebrei arrivarono a Roma 

e si stanziarono prima trans Tiberim, a 

Trastevere, poi, a partire dal 1555, papa Paolo IV li confinò nel 

rione S. Angelo, dando vita al Ghetto. 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro ( visita guidata ) 

 

  

Sabato 16 giugno ore 18 : 

A spasso con Flavia all'Isola Tiberina 

VISITA TEATRALIZZATA 

Alla scoperta dell'Isola Tiberina, della 

sua leggendaria origine e dei suoi 

segreti, accompagnati da un singolare 

personaggio di più di 2000 anni fa... 

Costo: Soci 5 euro Aggr. 7 euro ( 

visita guidata ) 

Prenotazioni presso la Segreteria tel. 

06/65932568 


