
LA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO 

Sabato 20 aprile 2019 

   
 
 
APPUNTAMENTO alle ore 9 A PIAZZA SAN PIETRO, SOTTO L'OBELISCO LATO che 
guarda la BASILICA. 
DURATA: 1 ora e 45'. LA GUIDA E' RICONOSCIBILE IN LOCO DAL CARTELLO ROMA BELLA 

La Basilica di San Pietro in Vaticano è la più grande delle quattro basiliche papali di Roma, e 
centro mondiale del Cattolicesimo. Non è però la Chiesa Cattedrale di Roma, perché questo titolo 
appartiene alla Basilica di San Giovanni in Laterano, che è anche la prima per Dignità in quanto 
"Mater et Caput" (Madre e Capo) di tutte le Chiese dell'Urbe e del Mondo. In quanto Cappella 
Pontificia, situata accanto al Palazzo Apostolico, la basilica di San Pietro accoglie le principali 
celebrazioni del Culto Cattolico ed è in solenne funzione per il Natale, la Pasqua, i riti della Settimana 
Santa, l'apertura e la chiusura dei Giubilei e le canonizzazioni dei nuovi Santi. Dalla Loggia delle 
Benedizioni, al centro della facciata, il Cardinale Protodiacono annuncia la nomina del nuovo 
Pontefice. 
La primitiva basilica di San Pietro, oggi non più esistente, sorse all'epoca dell'Imperatore Costantino 
in Ager Vaticanus, nel luogo dove San Pietro subì il martirio, all'interno della pista del circo di 
Nerone dove fu crocifisso a testa in giù, e esattamente sopra la sua tomba, confusa in mezzo a 
centinaia di altre tombe nella necropoli vaticana, accanto al circo. 
La sostituzione della antica basilica costantiniana con quella attuale fu avviata nel 1506 dal Papa 
Giulio II e terminò nel 1626, durante il pontificato di Papa Urbano VIII, mentre il completamento 
della piazza antistante avvenne nel 1667. Per realizzare l'enorme edificio in un sito in pendenza, fu 
prima realizzato un terrapieno che livellò il terreno e seppellì quello che rimaneva della antica basilica 
costantiniana e della necropoli vaticana, che oggi è visitabile nei sotterranei della chiesa. All'interno 
di San Pietro, presso i 45 altari e nelle 11 cappelle che si aprono nelle navate, sono custoditi molti 
capolavori di incommensurabile valore storico e artistico, come la Pietà, opera giovanile di 
Michelangelo da lui eseguita a soli 24 anni, svariate opere di Gian Lorenzo Bernini tra cui il 
Baldacchino bronzeo e altre provenienti dalla chiesa paleocristiana, come la statua bronzea di san 
Pietro, attribuita ad Arnolfo di Cambio, oggetto di particolare venerazione dai fedeli di tutto il 
mondo. 

 
Contributo visita, inclusi auricolari: SOCI CRAL CRL € 9 (anziché € 15), AGGREGATI € 12 (anziché € 15) 
Lo sconto sarà applicato esclusivamente previa esibizione di tessera di adesione al Cral Crl. 

 

Prenotazioni entro il giovedì precedente presso la Segreteria del CRAL CRL al 

numero 06-65932568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 

indicando il proprio numero di cellulare. 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


PASSEGGIATA GUIDATA DEL FORO 

BOARIO DA PIAZZA BOCCA DELLA 

VERITA' AL CAMPIDOGLIO 

Sabato 20 aprile 2019 

 
APPUNTAMENTO: H 18,30 A PIAZZA BOCCA DELLA VERITA' PRESSO LA FONTANA 
AL CENTRO DELLA PIAZZA. 
DURATA: 1 ora e 30'. LA GUIDA E' RICONOSCIBILE IN LOCO DAL CARTELLO ROMA 
BELLA. 

   

La zona dell'antico foro boario, il mercato dei buoi ai piedi del Palatino e accanto al Tevere (oggi 
corrispondente a Piazza Bocca della Verità  ed adiacenze), fu di grande importanza per l'origine di 
Roma nell'VIII secolo. Questa pianura facile da raggiungere risalendo il fiume dalla foce, densa di 
contatti fra culture diverse e frequentazioni commerciali addirittura dall'Età del Bronzo (XIV - X secolo 
a.C.) grazie anche alla presenza del guado dell'isola tiberina, può addirittura essere considerata la 
causa, la matrice stessa della nascita e dello sviluppo della città in età arcaica. 
Il percorso del foro boario è dunque un viaggio alla ricerca delle origini più remote della città. 

Inizieremo dalla Basilica di santa Maria in Cosmedin, di rito greco-melchita, non a caso eretta nel VI 

secolo nel luogo dove era il culto di Eracle, a testimonianza della continua presenza dei Greci 

attraverso la storia bimillenaria di Roma. Dopo avere visitato i templi del foro boario, quello di Ercole 

Olivario e anche quello di Portunus, divinità di origine greca protettrice del Portus Tiberinus, ci 

spostiamo verso la chiesa di San Giorgio al Velabro, dove illustreremo l'arco degli Argentarii e il 

cosiddetto "arco di Giano quadrifronte" che in realtà nulla ha a che fare con il dio Giano. 

Proseguiremo verso l'area archeologica di Sant'Omobono dove sono i basamenti dei templi 

arcaici di Fortuna e Mater Matuta eretti da Servio Tullio, e dove ancora una volta l'eroe greco 

portatore della civiltà è protagonista assoluto nelle decorazioni in terracotta policroma dei tetti. 

Fermandoci presso la basilica di San Nicola in Carcere parleremo dei tre templi repubblicani di 

Giano, Spes e Iuno Sospita, e termineremo la nostra passeggiata ai piedi del Campidoglio di fronte 

all'insula dell'Aracoeli.  

Contributo per la visita: SOCI CRAL CRL € 5 (anziché € 10), AGGREGATI € 8 (anziché € 10) 

Lo sconto sarà applicato esclusivamente previa esibizione di tessera di adesione al Cral Crl. 

Prenotazioni entro il giovedì precedente presso la Segreteria del CRAL CRL al 

numero 06-65932568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 

indicando il proprio numero di cellulare. 

https://www.visite-guidate-roma.com/il-foro-boario-la-bocca-della-verita-e-la-leggenda-della-nascita-di-roma-visita-guidata-nel-foro-boario/
mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


I SOTTERRANEI DELL'ACQUEDOTTO 

VERGINE PRESSO LA FONTANA DI TREVI 

Sabato 20 aprile 2019 

    
 
APPUNTAMENTO alle ore 20 ALLA FONTANA DI TREVI, DAVANTI ALLA CHIESA DEI 
SANTI VINCENZO ED ANASTASIO. 
DURATA: 1 H. LA GUIDA E' RICONOSCIBILE IN LOCO DAL CARTELLO ROMA BELLA.  

Tutti ovviamente conoscono la celeberrima Fontana di Trevi, ma ben pochi sono a 
conoscenza della suggestiva stratificazione archeologica che si sviluppa al di sotto del 
Rione Trevi, di cui l'area archeologica sotterranea del Vicus Caprarius - La Città 
dell'Acqua rappresenta un chiaro esempio. 
In Vicolo del Puttarello, a oltre 8 metri di profondità rispetto all'odierno piano stradale, le 
ricerche archeologiche portate avanti tra il 1999 e il 2001, nel corso dei lavori di 
ristrutturazione dell'ex Cinema Trevi, dalla Soprintendenza Archeologica di Roma (sotto la 
direzione del prof. Claudio Moccheggiani Carpano) hanno consentito la scoperta di un 
complesso abitativo di età imperiale che costituisce una valida testimonianza del tessuto 
urbanistico della Roma del Primo Impero. La definizione di "Città dell'Acqua", usata per 
l'area archeologica del Vicus Caprarius, scaturisce dall'elemento che caratterizza 
maggiormente la zona e il sito antico. Infatti, l'acqua che oggi alimenta la Fontana di Trevi, 
stupenda mostra tardo barocca dell'Acquedotto Vergine, di cui gli scavi del 2001 hanno 
riportato alla luce una grande cisterna di raccolta, il castellum aquae, è la stessa acqua 
che, penetrando attraverso le vetuste murature in laterizio di epoca neroniana, continua ad 
alimentare le fistule plumbee e le piscine di una ricca residenza tardo imperiale. 
Nell'antiquarium presente nel sotterraneo possiamo ammirare i reperti venuti alla luce 
durante le indagini archeologiche: preziose crustae marmoree policrome, raffinate 
decorazioni a mosaico, i cosiddetti spatheia, le anfore africane per il trasporto dell'olio, un 
incredibile "gruzzolo" costituito da circa 800 monete di rame forse appartenute a uno schiavo 
testimoniano le varie fasi di frequentazione di questo interessantissimo sito sotterraneo. 
 
Contributo visita: SOCI CRAL CRL € 5 (anziché € 10), AGGREGATI € 8 (anziché € 10) OLTRE A € 10 
BIGLIETTO DI ENTRATA 
Lo sconto sarà applicato esclusivamente previa esibizione di tessera di adesione al Cral Crl. 

 

Prenotazioni entro il giovedì precedente presso la Segreteria del CRAL CRL al 

numero 06-65932568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 

indicando il proprio numero di cellulare. 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


PASSEGGIATA DELLE FONTANE DI ROMA 

NELLA SUGGESTIVA ILLUMINAZIONE 

NOTTURNA 

Sabato 20 aprile 

  
APPUNTAMENTO ore 21 A PIAZZA MATTEI DAVANTI ALLA FONTANA DELLE 
TARTARUGHE. 
DURATA: 2 ore e 15'. LA GUIDA E' RICONOSCIBILE DAL CARTELLO ROMA BELLA. 
 
Questo itinerario ci permetterà di conoscere alcune tra le più belle fontane di Roma, ognuna con la 
sua storia e le sue curiosità, di estrema suggestione specialmente di notte. 
La Fontana delle Tartarughe in Piazza Mattei. Fu realizzata dall'architetto Giacomo Della Porta nel 
1581, in collaborazione con lo scultore Taddeo Landini, che avrebbe dovuto integrare il basamento 
marmoreo con 4 efebi e 8 delfini in bronzo.  
La fontana di piazza Santa Maria in Trastevere è stata realizzata su progetto di Donato Bramante, 
con dei perfezionamenti successivi da parte di Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana, su una 
preesistente opera forse di epoca imperiale. Si ritiene sia la più antica fontana di Roma ancora 
funzionante, fatti salvi i restauri, gli interventi di vario tipo, e anche uno spostamento.  
La fontana di Ponte Sisto, nota anche come fontanone dei Cento Preti, si trova in piazza Trilussa. 
All'inizio del XVII secolo il Trastevere era ancora scarsamente approvvigionato d'acqua, e la 
dotazione idrica di Trastevere, del Vaticano e di Borgo fu uno dei primi problemi affrontati dal Papa 
Paolo V Borghese appena eletto. 
Le due Fontane di piazza Farnese, proprio di fronte al palazzo oggi sede dell'Ambasciata Francese e 
della Scuola Archeologica Francese di Roma, provengono dalle terme di Caracalla e risalgono quindi 
al III secolo d.C.  
Piazza Navona, tappa successiva della nostra passeggiata, è abbellita da tre meravigliose fontane: 
la Fontana del Moro, la Fontana dei Quattro Fiumi, e la Fontana del Nettuno o dei Calderari. 
La tappa conclusiva del percorso è alla Fontana di Trevi. Alimentata dall'acquedotto Vergine, unico 
tra gli 11 acquedotti di epoca romana ad aver funzionato ininterrottamente per tutta la sua storia, 
fu progettata da Nicolò Salvi nel XVIII secolo. 
 

Contributo visita: SOCI CRAL CRL € 5 (anziché € 10), AGGREGATI € 8 (anziché € 10)  

Lo sconto sarà applicato esclusivamente previa esibizione di tessera di adesione al Cral Crl. 

Prenotazioni entro il giovedì precedente presso la Segreteria del CRAL CRL al 

numero 06-65932568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 

indicando il proprio numero di cellulare. 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


 
 

IL FORO ROMANO - VISITA CON ARCHEOLOGO 

Lunedì 22 aprile 2019 

   
 
APPUNTAMENTO: ore 9 DAVANTI ALLA BIGLIETTERIA DEL FORO ROMANO IN 
LARGO DELLA SALARA VECCHIA N. 6, ALL'INCROCIO TRA VIA CAVOUR E VIA DEI 
FORI IMPERIALI. 
DURATA: 1 H E 45'. LA GUIDA E' RICONOSCIBILE DAL CARTELLO ROMA BELLA. 
 
Il Foro Romano (Forum Romanum) fu il centro della vita politica, amministrativa, religiosa 
e commerciale di Roma, sin dall'epoca più arcaica. 
L'antica valle compresa tra il colle Palatino e il Campidoglio, in età romulea (VIII secolo a.C.) 
era occupata dalla palude del Velabrum: si presentava dunque come un luogo malsano, 
non frequentabile se non marginalmente, in occasione delle sepolture (piccoli nuclei di 
tombe a fossa e a pozzetto risalenti a questa epoca sono stati ritrovati nei pressi del tempio 
di Antonino e Faustina) e per celebrare riti in favore delle divinità infere, che intorno alla 
palude avevano i loro sacelli. Era pertanto una zona esterna all'area abitata più antica, 
corrispondente al solo colle Palatino: non a caso il nome Forum, che significa piazza in 
latino, deriva dall'avverbio foras, "fuori", e denota pertanto l'origine extraurbana di questa 
area in seguito divenuta così centrale. 
La visita guidata del foro romano comprende la spiegazione della Curia, sede del Senato, 
del tempio del Divo Giulio e di Antonino e Faustina, del Tempio di Castore e Polluce, dei 
Templi di Saturno, Vespasiano e Tito e Concordia ai piedi del Campidoglio, delle basiliche 
Giulia ed Emilia, della Regia, del complesso costituito dal Tempio e dalla Casa delle Vestali, 
della basilica di Massenzio e Costantino, degli archi onorari di Settimio Severo e Tito e di 
tutti gli edifici minori che incontreremo lungo il percorso della Via Sacra. 
 
Contributo visita: SOCI CRAL CRL € 5 (anziché € 10), AGGREGATI € 8 (anziché € 10) OLTRE A € 12 

BIGLIETTO DI ENTRATA 

Lo sconto sarà applicato esclusivamente previa esibizione di tessera di adesione al Cral Crl. 

Prenotazioni entro il giovedì precedente presso la Segreteria del CRAL CRL al 

numero 06-65932568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 

indicando il proprio numero di cellulare. 

 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it

