
 

 

Il Celio, uno dei Sette Colli di Roma, ha un rapporto 
strettissimo con la città di Roma, non fosse altro che il 
nome deriva, probabilmente, da personaggi della civiltà 
etrusca che ha gettato le basi per la nascita di Roma 
stessa. Nel corso dei secoli il Celio si è reso spazio ideale 
per numerosi cambiamenti, con le sue chiese, i suoi 
parchi privati e le famiglie nobili che vi hanno abitato, 
per non parlare delle 
evidenze archeologiche 
provenienti dall'antica 

Roma. Al Celio, ad esempio, possiamo visitare la Chiesa di San 
Gregorio Magno con le sue numerose reliquie e la memoria 
storica di uno dei Pontefici più amati della storia. Oppure 
possiamo avvicinarci all'enigmatica Navicella, una curiosa statua 
a forma di nave le cui origini derivano dai marinai della Roma dei 
Cesari. Il Celio, inoltre, con la sua atmosfera pacifica e così fuori 
dal caos del centro cittadino, sebbene sia a pochissimi passi dal 
Colosseo, offre anche una straordinaria chiesa medievale come 
quella di Santa Maria in Domnica, per non parlare poi dell'Arco di 
Dolabella con il quale possiamo addirittura risalire al periodo 
regio di Roma. Per concludere, poi, il Parco di Villa Celimontana ci 
offre uno spaccato della città rinascimentale, quando nobili 
famiglie si contendevano il potere anche a suon di ville e parchi meravigliosi 
Orario d’inizio: h 17,00 (Accoglienza e registrazioni da 15’ prima).  
 
Appuntamento: davanti all’ingresso della Chiesa San Gregorio al Celio 
Durata: 2 ore circa 
Affitto auricolari: Superiori alle 15 persone € 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in 
loco. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 
18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni che vogliono partecipare 
alle nostre visite guidate. 
 Si rammenta ai soci di portare sempre con sé la tessera associativa CRAL CRL dell'anno in 
corso.  
 

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 13 settembre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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 Mazel Tov טוב מזל
 

Il Ghetto di Roma, secondo per antichità solo a quello di 

Venezia, fu istituito da papa Paolo IV nel 1555, ed ebbe la 

funzione di residenza forzata per gli ebrei della città fino al 

1848, quando Pio IX ne decretò l'abolizione. Passeggiando da 

Piazza Mattei, impreziosita dalla berniniana Fontana delle 

Tartarughe, fino al Teatro di Marcello, attraverso il Portico 

d'Ottavia, scopriremo la storia di un quartiere che, 

nonostante i cambiamenti moderni, conserva un'atmosfera 

carica di suggestioni d'altri tempi. Qui vie, piazze e 

monumenti, oltre all'indiscusso valore storico-artistico e 

archeologico, portano impressa la memoria degli avvenimenti legati al popolo ebraico, 

costretto a vivere in quest'area per più di tre secoli, e la cui presenza caratterizza ancora la 

zona, in un affascinante intreccio di tradizione e 

modernità. 

Appuntamento: Ponte Quattro Capi lato Ghetto 15 

minuti prima dell’inizio della visita. 

Durata visita: 2 ore circa 
 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 
adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la 
tessera Associativa Gaudium. A chi non ne fosse in possesso verrà rilasciata lo stesso 
giorno della visita in quanto è obbligatorio per poter partecipare alle nostre iniziative.  
 

 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 20 settembre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Scopriamo insieme queste sei statue 
addentrandoci tra i vicoli di Roma: racconteremo la 
loro storia e le loro storie, protagoniste di 
numerose vicende pittoresche, legate a molteplici 
episodi di scherno e di denuncia. Sveleremo 
quindi cosa si cela dietro ognuna di esse, come e 
perché sono arrivate sino a noi. Inizieremo il 
nostro itinerario dalla più celebre fra esse, la statua 
di Pasquino, divenuta il simbolo per eccellenza 
delle “pasquinate”, sonetti violenti e spesso 
irriverenti, anche verso i personaggi più in vista 
del momento, passando poi tra le altre 
protagoniste delle invettive popolari: dalla statua 
dell’Abate Luigi al Marforio, dalla Madama 
Lucrezia, alla statua del Facchino di Via Lata, per 

finire il nostro viaggio con la statua del Babbuino nella via omonima. 
 
Durata visita: 1 ora e mezza circa 
 
Appuntamento: Piazza Navona, davanti all’Ambasciata brasiliana 15 minuti 
prima dell’inizio della visita. 
 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
Affitto auricolari:  necessari per questa visita Euro 1,50 a persona adulti e bambini da pagare 
in loco. 
Numero minimo partecipanti 10 persone. 

 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium. A chi non ne  fosse in possesso verrà 
rilasciata lo stesso giorno della visita in quanto è obbligatorio per poter 
partecipare alle nostre iniziative. Portare con sé anche tessera associativa CRAL 
CRL. 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 27 settembre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Ostia Antica 

Ostia Antica è un sito straordinario: una intera città romana, abbandonata sin dalla fine 
dell'Antichità e riportata alla luce all'epoca nostra dopo secoli di oblio. Costruita ad 
immagine di Roma, a sua difesa sulla costa del Mar Tirreno e al suo servizio come porto 
alla foce del Tevere, Ostia Antica raggiunse nel II secolo 
dopo Cristo una popolazione di almeno 100.000 
abitanti. La sua storia è strettamente legata a quella di 
Roma. Visitare gli scavi di Ostia Antica è una 
passeggiata, indispensabile per capire Roma Antica. 
Visita con noi Ostia Antica e rivivrai l’atmosfera di 
un’antica città romana! Passeggiando attraverso antiche 
taverne, terme, case ed edifici pubblici, la nostra guida ti 
farà tornare indietro nel tempo.  
Percorrendo le vie principali e i vicoli nascosti di Ostia 
Antica vivrai un’esperienza unica, dove lo sguardo non incontra mai i segni della città moderna. 
La nostra guida ti racconterà storie affascinanti sulla città romana iniziando con il Decumano 
Massimo, la strada principale. Sarà un’esperienza a tal punto appassionante che avrai la 
tentazione di fare un bagno nelle Terme di assistere ad uno spettacolo al Teatro, bere alla 
Popina ed avere il tuo momento di “relax” alla Forica.  
 
Durata visita: 2 ore e mezza circa  
 Appuntamento: (Accoglienza e registrazioni da 20’ prima) - Ingresso Scavi di Ostia Antica 
  

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
Affitto auricolari:  Euro 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in loco superiori alle 15 
persone.  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la 
tessera associativa GAUDIUM e CRAL CRL. 
 
Biglietto d'ingresso:  gratuito prima domenica del mese (un po’ di pazienza se ci sarà la 
fila) http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1423231381.html#LAZIO 
 

La visita si terrà con un minimo di 15 persone paganti 
Importante: ricordiamo che per effettuare la visita è necessaria la tessera associativa Gaudium 
2018 
 

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 4 ottobre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  

http://www.archeorome.com/ostia_antica_storia.htm
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Accanto ai vecchi macchinari produttivi 
della centrale convivono capolavori della 
Roma Imperiale e Repubblicana 
provenienti dai templi di Largo Argentina 
e di Apollo Sosiano, dagli Horti Liciniani e 
le domus dell'Esquilino, fra cui spicca 
quella di Fulvio Plauziano.  
 Un'inestimabile patrimonio di mosaici, 

statuaria, arredi ed oggettistica legati allo svolgersi della vita quotidiana nell'antica 
Roma. La centrale è stata il primo impianto pubblico di produzione elettrica a 
Roma, sorta agli inizi del 1900, riconvertita 
in sede museale nel 1997 accostando in un 
suggestivo gioco di contrasti due mondi 
diametralmente opposti come 
l'archeologia classica e l'archeologia 
industriale. Questa nuova soluzione 
espositiva ha consentito di creare uno 
stretto vincolo tra il tessuto urbano della 
città antica e recente, una visita 
imperdibile x tutti gli estimatori del bello. 
Durata visita: 1 ora e mezza circa 
Appuntamento : 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti all’ingresso in Via 
Ostiense 106  
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 

Biglietto ingresso  gratuito ai residenti a Roma e nell'area della Città 
Metropolitana nella prima domenica di ogni mese 

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 (obbligatoria per poter effettuare la visita con noi). 
 

 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 4 ottobre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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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: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
Affitto auricolari:  necessari per questa visita 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 e tessera associativa CRAL CRL.  
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 11 ottobre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  

Novità 
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Artemisia Gentileschi, artista poliedrica, 
abilissima nell’uso della luce e del colore, ha 
dovuto attendere oltre 3 secoli prima di veder 
riconosciuto il proprio talento a livello 
internazionale. Seguiremo le sue orme in quei 
luoghi che la videro protagonista e che 
ispirarono alcune delle sue opere che 
intrecciano, in un profondo conflitto interiore, 
la passione della donna e dell’artista. La nostra 

visita tenterà di far luce su misteri e pregiudizi che hanno alterato la memoria di questa artista 
“donna”.  
Proprio l’esser stata una donna ha reso il suo cammino artistico più difficile. Su di lei sono stati 
scritti testi e romanzi che hanno accresciuto la fama del suo “personaggio”, contribuendo però a 
mettere in ombra le sue doti pittoriche. Per la critica è stato impossibile non associare alcuni dei 
suoi dipinti con lo stupro da lei subito nel 1611, come ad esempio il celebre Susanna e i 
vecchioni, dove l’artista  sembra voler alludere al ricatto sessuale e la violenza psicologica a cui 
fu sottoposta non solo da Agostino Tassi, ma anche da suo padre, uomo morbosamente 
possessivo, che la costringeva a rimanere chiusa in casa, pur non imbarazzandosi nel farla 
posare nuda come modella per i suoi dipinti.  
Alcuni temi discussi durante la visita la rendono poco adatta a bambini e giovani ragazzi. 
 
Orario d’inizio: h 10,30 (Accoglienza e registrazioni da 15’ prima).  
 
Appuntamento: Piazza del Popolo, davanti Santa Maria del Popolo 
Durata: 2 ore circa 
 Affitto auricolari:  Superiori alle 10 persone Euro 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in 
loco. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni che vogliono partecipare 
alle nostre visite guidate. 
  
Si rammenta ai soci di portare sempre con sé la tessera associativa dell'anno in corso. Nel 
caso in cui sia stata smarrita vi invitiamo a comunicarcelo durante la prenotazione al fine di 
fornirvi un duplicato. 
 

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 18 ottobre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Ultima domenica 
del mese ! 

 
 
 

Uno dei musei più grandi al 
mondo, il secondo in Europa, nello 

stato più piccolo al mondo: il Vaticano. 
Potremo ammirare Michelangelo nella 
cappella Sistina, ove ancora si svolge il 
conclave per l’elezione papale, le stanze di 
Raffaello, ove viveva papa Giulio II e 
l’appartamento di papa Alessandro VI 
Borgia, infine la meravigliosa Cappella 
Sistina.    
  
 
Durata visita: 3 ore circa, percorso con scale 
 
Contributo visita guidata comprensiva affitto auricolari: € 12,00 adulti dai 18 
anni compiuti per Associati CRAL CRL; € 17,00 Aggregati; 8-17 anni € 8,00. 
 
Biglietto d'ingresso: 
gratuito l’ultima domenica del mese (un po’ di pazienza se ci sarà la fila) 
  
Appuntamento: (Accoglienza e registrazioni) – Viale Vaticano angolo Via 
Leone IV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti e la tessera Associativa Gaudium 2018 e CRAL CRL.  
 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 25 ottobre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Una gita alla scoperta di una delle più famose villa rinascimentali d’Italia. 

Emblema del potere temporale dell’Alto Clero e al contempo della sua sensibilità estetica e grande 

cultura umanistica. Nel luogo che per secoli era conosciuto come la Valle Gaudente, il Cardinale 

Ippolito II d’Este realizza una sfarzosa residenza, dove l’architettura scenografica di giardini e 

fontane chiude il Rinascimento, prelude il Barocco e diviene modello per i parchi delle Residenze 

regali europee. Visita del palazzo, sala del trono - introduzione al periodo storico del Rinascimento 

spiegazione del sistema idraulico - visita di 3 livelli di giardini all’italiana con splendide fontane e 

alberi secolari. 

Orario d’inizio: h 10.30 (Accoglienza e registrazioni da 15’ prima).  
 

Appuntamento: davanti all’ingresso di Villa d’Este - Tivoli 
Durata: 2 ore circa  
 
Biglietto di ingresso: gratuito la prima domenica del mese 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
     
L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni che vogliono partecipare 
alle nostre visite guidate.  
Si rammenta ai soci di portare sempre con sé la tessera associativa dell'anno in corso. Nel 
caso in cui sia stata smarrita vi invitiamo a comunicarcelo durante la prenotazione al fine di 
fornirvi un duplicato. 
 

Se non verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti entro le 24 ore precedenti la visita, 
questa sarà annullata.(Chi si è già iscritto riceverà comunicazione via e-mail) 

 
 

Prenotazioni entro MERCOLEDI’ mattina 31 ottobre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Chi erano gli Etruschi? Da dove venivano? 
Perché sono scomparsi senza lasciare 
traccia? Grazie all’aiuto della nostra guida e 
al materiale presente nel museo di Valle 
Giulia, uno fra i più rappresentativi 
dell’arte etrusca in Italia, impareremo a 
conoscere uno 
dei popoli più 
enigmatici e 

affascinanti vissuti nel passato.  
Ammireremo fra gli altri il celeberrimo Sarcofago degli 
Sposi, l’Apollo di Veio, i magnifici gioielli della 
collezione Castellani, l’altorilievo dei “Sette contro 
Tebe” e le lamine d’oro provenienti dal santuario di 
Pyrgi. Una visita guidata a caccia di indizi per 
apprezzare questo affascinante e misterioso popolo. 
 
Durata della visita guidata: 1 ora e 30 circa  
 
Appuntamento: Piazzale di Villa Giulia, 9 davanti all’ingresso del Museo, 15 
minuti prima dell’inizio della visita. 
 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 

Biglietto d’entrata: Gratis bambini e adulti prima domenica del mese 

 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 per chi ne fosse in possesso. 

Prenotazioni entro MERCOLEDI’ mattina 31 ottobre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Nel 1533 giunge in una Roma 
devastata dal Sacco dei 
Lanzichenecchi un giovane 
parroco incline per natura a 
non programmare nulla ma 
ad affidarsi alla guida dello 
Spirito, era Filippo Neri. Le 
insolite e piacevoli attività 
spirituali organizzate dal 
novello sacerdote sul sagrato 
della chiesa a lui affidata non 
passarono inosservate alla 
curiosità dei romani, che 
finirono per appellarlo Pippo 
il buono. L’eco della sua opera 
ben presto si diffuse 

influenzando profondamente la vita della città e quella della Chiesa. Papi, potenti ed umili, per 
tutti, padre Filippo rappresentò un punto di riferimento unico.  
La nostra passeggiata fra i vicoli e le piazze dei rioni Ponte, Parione e Regola, toccherà quei 
luoghi in cui il santo visse e predicò fondando la Confraternita della SS Trinità punto 
d’assistenza per malati e convalescenti, e l’“oratorio” ove incontrava le persone che tutti i giorni 
lo cercavano con affetto incondizionato. 

 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via del Governo Vecchio, 134 
 
Durata visita: 2 ore circa 
 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
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 (obbligatoria per poter effettuare la visita con noi). 
 

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 8 novembre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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U
 Un tour che vi farà scoprire i lati più oscuri e 
misterici del Campo Marzio, un'area che ha fatto la 
storia di Roma con i suoi antichi riti e strani culti. Il 
Pantheon stesso, celeberrimo per la sua bellezza, è 
stato teatro di storie che riguardano diavoli e 
demoni. Passando vicino il cosiddetto "Pulcino della 
Minerva", dai forti significati alchemici, ci 
inoltreremo tra le vie di uno dei rioni più centrali di 
Roma in cui verremmo a conoscenza di uno dei culti 
più strani e sentiti di Roma: quello dedicato alla dea 
egizia Iside. Vi racconteremo dell’antipapa Anacleto 
II passando vicino alla sua torre, passeggiando 
incontreremo il Palazzo Cenci, dimora della 
celeberrima Beatrice, concluderemo la nostra 
passeggiata a Campo de fiori dove troneggia la 

statua di Giordano Bruno.  
 
Durata visita: 1 ora e mezza circa 
 
Appuntamento : 15 minuti prima dell’inizio della visita sotto l’obelisco di fronte al Pantheon   
 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
Affitto auricolari:  necessari per questa visita 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,  
 

 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 15 novembre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
 
 
 

Novità 
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Il Museo Pietro Canonica, immerso nel verde di Villa Borghese, costituisce un importante 
testimonianza del modello museografico delle case d’artista, e nella sua integrità, può essere 
considerato uno dei pochissimi esempi in Italia. 
La collezione del Museo è costituita principalmente dalle opere di Pietro Canonica:  marmi, 
bronzi, e modelli originali, oltre ad un gran numero di bozzetti, studi e repliche che 
costituiscono un itinerario completo della evoluzione di questo artista e allo stesso tempo sono 
di grande interesse da un punto di vista didattico per la conoscenza dei processi creativi ed 
esecutivi nel campo della scultura. 
La particolare tipologia di questo Museo offre al visitatore, oltre al normale percorso espositivo 
lungo le sette sale al piano terra, anche un percorso più “intimo” e privato che si snoda 
attraverso l’atelier e, al primo piano, l’appartamento privato dell’artista 
Passeggiando nel verde della Villa si proseguirà poi verso il Giardino del Lago, dove si avrà modo 
di apprezzare il Tempio di Esculapio e di ripercorrere insieme la storia della Villa e le 
trasformazioni che ha subito nei secoli 
Orario d’inizio: h 15,00 (Accoglienza e registrazioni da 15’ prima).  
Appuntamento: davanti all’ingresso Museo Canonica in Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena) 
2  
Durata: 2 ore circa  
Affitto auricolari:  Superiori alle 10 persone Euro 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in 
loco. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni che vogliono partecipare 
alle nostre visite guidate. 
 Si rammenta ai soci di portare sempre con sé la tessera associativa dell'anno in corso. Nel 
caso in cui sia stata smarrita vi invitiamo a comunicarcelo durante la prenotazione al fine di 
fornirvi un duplicato. 
 

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 22 novembre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Palazzo Massimo accoglie una 
delle più importanti collezioni 
di arte classica del mondo. Nei 
quattro piani del museo, 
scopriremo sculture, affreschi, 
mosaici, monete e opere di 
oreficeria, che documentano 
l’evoluzione della cultura 
artistica romana dall’età tardo-

repubblicana all’età tardo-antica (II sec. 
a.C. – V sec. d.C.). Lungo il percorso 
rivivremo la storia, i miti e la vita 
quotidiana di Roma. 
Durata visita: 2 ore circa 

Appuntamento: 15 minuti prima 
dell’inizio della visita davanti all’ingresso 
del museo –  Largo Villa Peretti  ore 15,45 
 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL 
CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni accompagnato da 
un adulto; Aggregati € 7 
 
 
Biglietto: ingresso gratuito prima domenica del mese 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
 
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,  
 

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 29 novembre telefonando in 
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
 
 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


 
 

 

 

Lo sapevate che a Roma oltre a cani e 

gatti vivono anche degli animali di 

pietra? Questi animali vivono nei palazzi 

e nelle chiese di Roma, scolpiti nel 

marmo o fusi nel bronzo, un vero e 

proprio zoo di pietra nascosto fra le vie 

del centro cittadino. Per visitarlo 

bastano un paio di scarpe comode, un 

occhio attento e tanta fantasia! Mentre cercherete animali nascosti, 

scoprirete la loro storia e tante curiosità sulla città. Venite dunque a 

caccia di animali con noi, e vi divertirete!!! 

Durata visita: 1 ora e mezza circa 

 

Appuntamento: Largo Argentina,  davanti alla libreria Feltrinelli 15 minuti 

prima della visita. 

 

Contributo visita guidata: € 4,00 bambini 

(3-17); € 2,00 accompagnatori adulti ( 1 

accompagnatore x  2 bambini);     

 Età consigliata: 4 -11 anni 
 

Affitto auricolari: per questa visita sarà 

necessario l'affitto dell'auricolare pari a 

Euro 2,00 a persona. 

 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 13 dicembre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
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Il Museo Barracco è formato da una prestigiosa collezione di sculture antiche - 
arte assira, egizia, cipriota, fenicia, etrusca, greca-romana - che Giovanni 
Barracco, ricco gentiluomo calabrese, donò al Comune di Roma nel 1904. Per 
ospitare la collezione il Barone fece costruire un’apposita palazzina neo-classica 
che purtroppo andò distrutta con i lavori per l’allargamento di Corso Vittorio.  
Solo a partire dal 1948 la ricca collezione poté essere riordinata nella bellissima 
“Farnesina ai Baullari”, edificio costruito nel 1516 su progetto di Antonio da 
Sangallo il Giovane.  
Durata visita: 1 ora e mezza circa 
Appuntamento : 15 minuti prima dell’inizio Corso Vittorio Emanuele II, 166/A 
 
 Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Aggregati € 7 
   
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 (obbligatoria per poter effettuare la 
visita con noi). 
 
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 20 dicembre telefonando in Segreteria 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare.  
 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it

