
 

                  
 
 
 
 
 
 
Si sa che Roma è come una grande groviera, piena zeppa di gallerie sotterranee ed ipogei. Un 

mondo che si snoda sotto i nostri piedi e che sotto la 
Chiesa di San Nicola in Carcere sa stupirci come non 
mai! Duemila anni fa qui non vi era un solo tempio 
romano, ma addirittura tre! Ancora oggi, fuori dalle mura 
della chiesa, è facile riconoscerne i segni, le colonne ed i 
resti. Ma è la chiesa di San Nicola, eretta qui sin dal 
Medioevo, che ci fa comprendere la lunga storia di 
Roma. Un luogo di culto cristiano sorto direttamente 
sopra un antico tempio pagano o, meglio ancora, 
costruito utilizzando le stesse sostruzioni, mura e 
pilastri, del tempio precedente. Ancora oggi si può 
vedere chiaramente come la chiesa sia stata realizzata 

utilizzando i materiali già presenti. Ma sono i sotterranei, con le sue camere e gallerie, a svelarci 
cosa c’è davvero sotto quello che i nostri occhi possono vedere. Qualcosa di davvero unico! 
 
 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della 
visita in Via del Teatro Marcello, 46 
 
Durata: 1 ora e mezza circa. Numero minimo 
partecipanti: 10 persone 

 
Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; 
€ 7,00 AGGREGATI; gratuito under 18 anni non 
compiuti accompagnato da un adulto. 
 

Biglietto di ingresso ai sotterranei: 3€ Prenotazione: OBBLIGATORIA 
 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 10 maggio telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Una visita guidata insolita che vi porterà nel 
cuore di Piazza Vittorio dove, nascosti nel 
 verde  dei  giardini  rimangono  i  resti  di  una 
 fontana  monumentale,  costruita  dall’imperatore  Alessandro  Severo,  con 

 funzione  di  castello  di  distribuzione 
 dell’acqua  degli  acquedotti  di  Roma e, poco 
 distante  la  cosiddetta Porta  Magica,  detta 
 anche  Porta  Alchemica. Un luogo 
decisamente unico nel suo genere intorno al 
quale anelano leggende e storie. Sono infatti i 
suoi simboli magici ed enigmatici a far 
credere che addirittura proprio lì sia 
conservato il segreto della pietra filosofale. 
 

Durata visita: 2 ore circa 
 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti l'ingresso dei 
Giardini di Piazza Vittorio Emanuele II all'incrocio con Via Carlo Alberto. 
 
Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 AGGREGATI; gratuito 
under 18 anni non compiuti accompagnato da un adulto. 
 

Biglietto di ingresso: € 4,00 biglietto intero; € 3,00 biglietto ridotto (Prima 
domenica del mese ingresso gratuito) 
 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 10 maggio telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         
 

Apertura 

Straordinaria 



 

                  
 
 
 
Questo edificio fu scoperto durante i lavori del 1926 per 
l’isolamento del Campidoglio; venne eliminato un intero quartiere 
con importanti edifici medievali, tra cui la casa di Giulio Romano e 
la settecentesca chiesa di S. Rita (poi ricostruita), che aveva 
inglobato l’abitazione romana. Insieme con l’insula, fu scoperto 
un campanile romanico ed un’abside con affresco trecentesco, 
tuttora visibili, della chiesa di S. Biagio de Mercatello (XI secolo), 
divenuta S. Rita nel '600. 
  
 
 Ma rimane l’esempio più straordinario di un'antica insula 
romana: l'Insula dell'Ara Coeli., potrà essere visitata all’interno 
con una nostra Guida grazie al permesso speciale ottenuto. 
L'edificio, situato alle pendici del Campidoglio, è costituito, al 
primo piano, da tabernae che si aprono su un cortile circondato da 
un portico a pilastri e, ai piani superiori, da numerosi appartamenti via via sempre più stretti 
che giungono all'ultimo piano. 

 
 Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita 
a Piazza dell'Ara Coeli - accanto all'inizio della scalinata della 
Chiesa (livello strada) 
 
Durata: 1 ora e mezza circa. Numero minimo partecipanti: 
10 persone 

 
Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 
AGGREGATI; gratuito under 18 anni non compiuti 

accompagnato da un adulto. 
 

Biglietto di ingresso: 4 € intero, 3 € ridotto (elenco riduzioni)  
Prenotazione:OBBLIGATORIA 
 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 17 maggio telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Il colombario di Pomponio Hylas è un gioiello unico nel suo genere, risalente 
all’epoca romana, nascosto all’interno del Parco degli Scipioni, sotto metri di 

terra! Il piccolo colombario prende il nome da 
uno dei proprietari ed è un luogo di sepoltura 
ancora perfettamente conservato, che ospita al 
suo interno numerose decorazioni, che lo 
rendono uno dei più caratteristici finora mai 
ritrovato.  

Vi accompagneremo nel viaggio sotterraneo per 
scoprire tutti i segreti legati a questo piccolo ma 

prezioso ambiente e per conoscere ed approfondire le pratiche funebri dei 
nostri antenati. 

Appuntamento: alle 14,45   in via di Porta 
Latina n. 10, all’ingresso del Parco degli Scipioni 

Durata visita: 1 ora e mezzo circa 

Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL 
CRL; € 7,00 AGGREGATI; gratuito under 18 
anni non compiuti accompagnato da un adulto. 

 Biglietto di ingresso: € 4,00 intero; € 3,00 dai 
18 ai 25 anni e gratuito sino ai 18 anni non compiuti. 

Numero minimo partecipanti: 10 

 IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che 
per adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire 
dello sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 24 maggio telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         
 
 
 
 

Apertura 

Straordinaria 



 

 
 
 
 

In uno scrigno di antichità, villa di grande prestigio, dimora 
del marchese Vincenzo Giustiniani, uno dei più illustri 
collezionisti e mecenati del Seicento, è custodito un 
sublime ciclo pittorico della grande letteratura italiana 
attraverso rappresentazioni tratte dalle opere più 
emblematiche come   La divina commedia di 
Dante, L’Orlando Furioso di Ariosto, La 
Gerusalemme liberata di Tasso. 

Il Casino Giustiniani Massimo, nella sua lunga vita dal 
Seicento ad oggi, si presta ad un’affascinante passeggiata 

alla piacevole scoperta di “private” ricchezze. La Villa fu teatro di vicende decisamente 
dolorose: durante l’occupazione tedesca la 
confinante via Tasso fu infatti luogo di tortura e 
sopraffazione e le sale affrescate della Villa 
divennero la mensa degli ufficiali e 
dei sottufficiali delle SS. Alla fine della guerra la villa 
fu acquistata dai frati minori della Terra Santa che 
ancora oggi custodiscono un importante patrimonio 
storico artistico che scopriremo insieme … e 
conosceremo la storia di un gruppo di pittori 
tedeschi … I Nazareni. Attraverso i loro affreschi ci si 
ritroverà “nel mezzo del cammin di nostra vita”, in 
una selva oscura, per poi entrare nell’inferno, 
da Paolo e Francesca e scendere dal Conte Ugolino. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio Via Matteo Boiardo, 16 

 Durata visita: 2 ore circa 

 Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 AGGREGATI; gratuito under 18 
anni non compiuti accompagnato da un adulto. 

Affitto auricolari: necessari per questa visita € 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 per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 24 maggio telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         



 

 
 
 
 
 
 

Un'occasione unica per conoscere un luogo 
particolare... La casina del Cardinal 
Bessarione...residenza suburbana 
rinascimentale, chiusa normalmente al 
pubblico!  

Immersa nel suggestivo giardino all' italiana, lungo 

il margine di via di Porta San Sebastiano, la cosiddetta Casina del Cardinal Bessarione sarebbe stata la 

villa suburbana del celebre umanista, monaco basiliano e personaggio di spicco della Roma 

quattrocentesca. Trasferitosi a Roma negli anni 40 del '400, creò all'epoca la raffinata accademia 

omonima, cenacolo di uomini dotti volti alla tutela, conservazione e diffusione, dei preziosissimi codici 

latini e greci, che Bessarione salvò dall'amata 

Costantinopoli dopo la sua capitolazione sotto l'Impero 

turco, segnando la fine di un'era: quella dell'Impero 

Romano D'Oriente. La casina deve il suo attuale aspetto al 

secolo XV° inglobando preesistenti strutture medievali a 

loro volta poggianti su antiche vestigia di epoca romana. 

Oggi è sede di rappresentanza del Comune di Roma. In 

tempi recenti è stata riportata al suo antico splendore ed 

arredata con mobilio dell'epoca per ricreare l'erudito clima 

rinascimentale... uno spicchio della Roma del ' 400 lungo 

l'antica via Appia... da scoprire insieme... Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio visita davanti 

all’ingresso, Via di Porta San Sebastiano, 8  

Durata visita: 1 ora e mezzo circa  

 Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 AGGREGATI; gratuito under 18 anni 

non compiuti accompagnato da un adulto. 

 Biglietto di ingresso: € 4,00 intero, € 3,00 dai 18 ai 25 anni e gratuito sino ai 18 anni non  

compiuti.  Numero minimo partecipanti: 10 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 7 GIUGNO telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                          
 
 

Apertura 

Straordinaria 



 

 
 
 
 
 

Ripercorriamo le tappe e le vicende 
personali Michelangelo Merisi da 
Caravaggio. Lo faremo leggendo alcuni 
documenti che segnarono 
profondamente la vita dell’artista, dai 
processi alle risse, alle diatribe 
scoppiate per le vie di Roma. 
Proprio tra le vie dove visse Caravaggio 
illustreremo, grazie ad alcune 
proiezioni, le immagini più eloquenti 
del periodo di permanenza del pittore 

nella Città Eterna, prima della sua fuga a Napoli e poi a Malta. 
Visita inusuale che svelerà il lato più irrequieto dell’artista, accompagnato dalle 
sue più grandi realizzazioni pittoriche che segneranno in maniera indelebile il 
grande Barocco romano. 
 
Durata visita: 1 ora e mezza circa 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita Piazza San Luigi dei 
Francesi davanti l’ingresso della Chiesa. 
 
Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 AGGREGATI; 
gratuito under 18 anni non compiuti accompagnato da un adulto. 
 
Affitto auricolari: necessari per questa visita € 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 per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 14 GIUGNO telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         
 
 
 

Novità 



 

                  
 
Nel VIII sec dC molte comunità Greco Ortodosse accusate di idolatrare immagini 

sacre, e per questo perseguitate dagli iconoclasti bizantini, trovarono rifugio nella 
zona del Velabro, posta sulla riva sinistra del Tevere. Luogo, da sempre prescelto 
dalle comunità greche, e dove la tradizione vuole che Evandro re degli Arcadi, 
avesse dedicato un’ Ara Sacra all’eroe tebano Ercole, per ringraziarlo di averli 
liberati dalla presenza del temibile mostro Caco. Ara, poi incorporata da Gregorio 
Magno (VI dC) nella chiesa greco-melchita di S Maria in Cosmedin, sorta nei 
possedimenti terrieri della sua famiglia forse proprio di origine greca. Altre 
chiese legate alle persecuzioni iconoclaste sono S Giorgio al Velabro, dove papa 
Zaccaria (VIII dC) trasferì dalla Cappadocia la testa del santo, e la chiesa di S 
Teodoro al Palatino in cui ancora oggi si celebra il rito greco ortodosso. La nostra 
esplorazione includerà la visita ai resti della Statio Annonae e dei templi di 
Portunus e Ercole Vincitore al Foro Boario. 
 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita a Piazza della Bocca della 

Verità 18 (entrata S Maria in Cosmedin). 

Durata: 1 ora e mezza circa.  Numero minimo partecipanti: 10 persone 
 
Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 AGGREGATI; 
gratuito under 18 anni non compiuti accompagnato da un adulto 
 
Affitto auricolari: € 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in loco oltre le 10  persone 
Numero minimo partecipanti: 10 
 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 21 GIUGNO telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

Vi accompagneremo in una discesa affascinante 
nella storia di Roma, davvero nascosta al riparo del 
traffico e della folla dei turisti. All’inizio di Via degli 
Annibaldi, in vista del Colosseo, sul muraglione di 
destra si apre una piccola porticina di metallo che 
permette di accedere ad un 
semisconosciuto Ninfeo di età tardo repubblicana. 

 Il Ninfeo venne scoperto nel 1895 durante i lavori 
per il taglio della via omonima ed è oggi sezionato a 

metà dal muraglione di sostegno della strada. In origine aveva 
una forma semiellittica, con una vasca al centro, ed era ornato da 
nicchie, delle quali quattro sono tuttora visibili. 

Il Ninfeo che in parte era già in parte ipogeo all’epoca della sua 
costruzione, si trovava in prossimità della superficie dove, in seguito, 
nell’80 d.C. vennero costruite le Terme di Tito, con una vasta palestra 
terrazzata con vista sul sottostante Colosseo. 
 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio visita in Via del 
Fagulate, 4 (Torre degli Annibaldi) 
 
Durata visita: 2 ore circa  
Contributo visita guidata: € 5,00 SOCI CRAL CRL; € 7,00 AGGREGATI; 
gratuito under 18 anni non compiuti accompagnato da un adulto. 
 
Biglietto di ingresso: € 4,00 biglietto intero; € 3,00 biglietto ridotto. ( Prima domenica del 
mese ingresso gratuito) 
 
Numero minimo partecipanti: 10 
 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e per i soci la tessera CRAL CRL (obbligatoria per poter usufruire dello 
sconto). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 21 GIUGNO telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568.                                         
 


