
La Caput Mundi, sin dai suoi albori, si è resa protagonista di numerose
vicende a volte tragiche, a volte davvero terribili: i saccheggi. Sin dal
IV  secolo  a.C.,  quando  Roma,  ancora  sotto  forma  di  semplice  e

primitivo villaggio, fu saccheggiata dai Galli Senoni guidati da Brenno, fino ai tempi più
recenti,  quando  ad  esempio,  nel  corso  della  Seconda  Guerra  Mondiale,  Roma  fu
occupata dalle truppe tedesche e naziste. Con questa passeggiata per il centro storico
dell'Urbe conosceremo più da vicino le vicende,  la  genesi e gli  effetti  di  alcuni  dei
saccheggi che più di tutti hanno cambiato il volto di Roma. Così passeremo anche per il
Foro della Pace, forse l'area che più di tutte fu distrutta dai Visigoti di Alarico nel 410

d.C., il secondo saccheggio subito dalla città a otto secoli
di  distanza  dal  primo  (quello  dei  Galli).  Passeggiando
lungo Via dei Fori Imperiali  ricorderemo anche il  Sacco
dei  Lanzichenecchi  nel  1527,  forse  il  saccheggio  più
terribile subito dalla Città Eterna. La presenza di truppe
straniere,  senza  alcun  tipo  di  freno  e  controllo,  durò
praticamente  un  anno.  Una  passeggiata  nel  tempo,

insomma, capace di rievocare momenti non facili per l'Urbe. Momenti, però, da cui la
Città Eterna si è sempre rialzata. 

Appuntamento: Largo 16 Ottobre 1943 (al Ghetto) 15 minuti prima dell’inizio della vi-

sita.
Durata visita: 2 ore circa
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori (adulti e bambini)  € 2,00 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti) soci,
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto.  AGGREGATI € 7,00
Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
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 antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

Passeggiata
Roma dei saccheggi

sabato 14 settembre ore 17,00
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טוב  Mazel Tov מזבוט ל

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

nezia, fu istituito da papa Paolo IV nel 1555, ed ebbe la fun-

zione 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 del-

le Tartarughe, fino al Teatro di Marcello, attraverso il Porti-

co d'Ottavia, scopriremo la storia di un quartiere che, nono-

stante i cambiamenti moderni, conserva un'atmosfera carica

di suggestioni d'altri tempi. Quì vie, piazze e monumenti, ol-

tre all'indiscusso valore storico-artistico e archeologico, por-

tano impressa la memoria degli avvenimenti legati al popolo

ebraico, costretto a vivere in quest'area per più di tre  seco-

li, e la cui presenza caratterizza ancora la zona, in un  affa-

scinante intreccio di tradizione e modernità.

Appuntamento: Ponte Quattro Capi lato Ghetto 15 minuti 

prima dell’inizio della visita.

Durata visita: 2 ore circa
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori (adulti e bambini)  € 2,00 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti) soci,
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto.  AGGREGATI € 7,00
Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti.

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

Passeggiata per
il Ghetto 

sabato 21 settembre ore 18,00
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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 te-
desca la confinante via Tasso fu infatti luogo di tortura e sopraffazione e le sale affre-
scate della Vil- la divennero la mensa degli ufficiali  e dei sottuffi-
ciali delle  SS. Alla fine della guerra la villa fu acquistata dai frati
minori  della Terra  Santa  che  ancora  oggi  custodiscono un im-
portante patri- monio storico artistico che scopriremo insieme … e
conosceremo la storia di un gruppo di pittori tedeschi… I Nazare-
ni.  Attraverso i loro affreschi ci si ritroverà “nel mezzo del cam-
min  di  nostra vita”, in una selva oscura, per poi entrare nell’infer-
no, da Paolo e Francesca e scendere dal Conte Ugolino.

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio in Via Matteo Boiardo, 16
Durata visita: 2 ore circa
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti) soci,
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto.   AGGREGATI € 7,00
Prenotazione: OBBLIGATORIA

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adul-
ti.

Il Ciclo Letterario dei Nazareni 
al Casino Giustiani Massimo

al Laterano
Domenica 29 Settembre ore

10.00



Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

Venerdì 4 ottobre ore 15,30

Il Colosseo 
La visita dell’anfiteatro Flavio, meglio conosciuto col nome di Co-
losseo. È il più grande anfiteatro del mondo, simbolo della città di
Roma  e  icona  dell’Impero  Romano,  oltre  ad  essere  considerato
dall’Unesco  come  sito  Patrimonio  dell’Umanità.
Il Colosseo era il fulcro della propaganda populista degli imperatori

romani:  all’interno dell’anfiteatro,   l’imperatore offriva al  popolo di  Roma spettacoli
gratuiti,  che  seguivano  una  programmazione  comune  a  tutti  gli  altri  anfiteatri
dell’Impero: episodi di caccia al mattino, esecuzioni capitali durante le ore del pran-
zo  e  le  famigerate  lotte  dei  gladiatori nel  pomeriggio.
Nella visita al Colosseo, scoprire- mo  insieme  come  questi  spettacoli
venivano organizzati nella maesto- sa architettura dell’anfiteatro,  osser-
vando ciò che è sopravvissuto del- la sua struttura originale ai saccheg-
gi  e  alle  modifiche apportate nel tempo,  fino ad arrivare  alla  reinter-
pretazione del Colosseo in era Cri- stiana,  con  un  occhio  agli  studi  ar-
cheologici dal 1800 ad oggi.

Durata visita: 2 ore  circa 
Appuntamento: (Accoglienza e registrazioni da 20’ prima) – Fermata Metro Colosseo
Numero minimo partecipanti: 15 persone paganti
Noleggio Auricolari: obbligatori (adulti e bambini) € 2,00 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti) soci,
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto.  AGGREGATI € 7,00

L'Anfiteatro Flavio .... 
il Colosso di Roma

Ingresso gratuito: giornata della pace 
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Biglietto d'ingresso:  gratuito (un po’ di pazienza se ci sarà la fila) 
Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti.
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

DOMENICA 6 OTTOBRE ORE 10,30

L'immensa  mole  del  mausoleo  cilindrico  dedicato  a  Cecilia  Metella  rappresenta  fin
dall'edificazione  uno  dei  tratti  più  caratteristici della
Campagna Romana. Nel medioevo l'enorme sepol- cro  fu
utilizzato come torrione del castrum Caetani, un castello
di cui restano abbondanti vestigia realizzato dalla famiglia
Caetani per controllare il transito lungo la via Ap- pia.  Vi-
siteremo le rovine del corpo principale del castel- lo ora
adattate  a  spazio  espositivo,  scenderemo  in
una cava sotterranea ed entreremo all'interno del grande
cilindro per osservare la camera sepolcrale. Infine ci  spo-
steremo di un centinaio di metri per visitare il nuovo complesso rinvenuto presso Capo
di Bove, riconosciuto come un edificio termale per il ristoro dei viandanti in arrivo nella
capitale. 

Appuntamento:  Appia antica - Mausoleo di Cecilia  Metella | Via Appia Antica, 161,
(presso l'ingresso al mausoleo di Cecilia Metella), 15 minuti prima dell’inizio della
visita.
Durata visita: 2 ore circa
Numero minimo partecipanti: 15 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori sopra le 20 persone (adulti e bambini)  € 2,00 
Contributo visita guidata: € 5,00 adulti dai 18 anni compiuti, € 7,00 aggregati;
Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; 

Il Mausoleo di
Cecilia Metella e il 
Castrum Caetani

https://www.romarte.eu/archeologia/appia-antica-mausoleo-di-cecilia-metella/view-map.html?tmpl=component
https://www.romarte.eu/archeologia/appia-antica-mausoleo-di-cecilia-metella/view-map.html?tmpl=component
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Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti.
Prenotazioni obbligatorie entro il giovedì antecedente a: 
CRAL CRL (unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a 
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando il proprio numero di cellulare.

Visiteremo un luogo esclusivo, di solito chiuso al pubblico,
che vanta 1000 anni di storia.
Leggende  e  storie  si  avvicendano  nella  descrizione  dei
Cavalieri Templari,  medievali  monaci guerrieri  e dei loro
storici  “rivali”,  i  Cavalieri  di  Malta.  Questi  ultimi,  nella
figura di Giovanni Battista Rezzonico, commissionarono a
Giovan Battista Piranesi la ristrutturazione della sede del
Cavalierato e della chiesa di Santa aria. Il Piranesi realizzò
un’opera  straordinaria  interessata  da  numerosi  segni  e
simboli  difficili  da  interpretare  per  i  neofiti  della  storia

dell’Ordine.  Il  complesso è anche celebre poiché  dal portone esterno si  osserva la
cupola di San Pietro
dal buco della serratura.

Appuntamento: 30 minuti prima dell’inizio della visita a Piazza dei Cavalieri di Malta,
3 
Durata visita: 1 ora e mezza circa

Apertura Speciale

La villa magistrale   dei cavalieri di Malta 
sull'Aventino 

Sabato 12 ottobre  ore 12,15

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


Numero minimo partecipanti: 15 persone
Numero massimo partecipanti: 25 persone
Biglietto di ingresso: (adulti e bambini) € 5,00 
Noleggio Auricolari: obbligatori (adulti e bambini) € 2,00 
Contributo visita guidata: € 7,00 adulti dai 18 anni compiuti; 

Prenotazione: OBBLIGATORIA CON PAGAMENTO ANTICIPATO ENTRO IL  2 OTTOBRE
2019:
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando il proprio numero di cellulare.

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che
per adulti.

DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 10,00

Ostia Antica

Ostia Antica è un sito straordinario: una inte- ra  città  roma-
na, abbandonata sin dalla fine dell'Antichità e riportata alla
luce all'epoca nostra dopo secoli di oblio. Co- struita  ad  im-
magine di Roma, a sua difesa sulla costa del Mar  Tirreno  e
al suo servizio come porto alla foce del Teve- re, Ostia Antica
raggiunse nel II secolo dopo Cristo una popo- lazione  di  al-
meno 100.000 abitanti. La sua storia è stret- tamente  legata
a quella di Roma. Visitare gli scavi di Ostia Antica è una passeggiata, indispensabile
per capire Roma Antica.

Scavi di Ostia Antica .... 
il Decumano, le Botteghe, il Teatro .... la vita nell'Anti-

ca Roma 

http://www.archeorome.com/ostia_antica_storia.htm
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Visita con noi Ostia Antica e rivivrai l’atmosfera di un’antica città romana! Passeggian-
do attraverso antiche taverne, terme, case ed edifici pubblici, la nostra guida ti farà tor-
nare indietro nel tempo. 
Percorrendo le vie principali e i vicoli nascosti di Ostia Antica vivrai un’esperienza uni-
ca, dove lo sguardo non incontra mai i segni della città moderna. La nostra guida ti rac-
conterà 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
 Numero minimo partecipanti: 15 persone paganti
Costo tessera annuale: € 5,00 solo adulti
Noleggio Auricolari: obbligatori superiori alle 10 persone (adulti e bambini) € 2,00 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 soci adulti (dai 18 anni compiuti),
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00
Biglietto d'ingresso:  gratuito (un po’ di pazienza se ci sarà la fila) 
Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti.
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

26 ottobre ore 18,00
           

 Il tour dei Fantasmi di Roma è per coloro che sono cu-
riosi  ma scettici,  ma anche per coloro i  quali  credono
nelle storie di chi, una volta nell’aldilà, decide, a volte di
ritornare a farci visita. I numerosi fantasmi che popola-
no la Roma esoterica del resto, sono le anime di coloro

che sono morti in circostanze atroci e violente. Uomini e donne che nel corso della pro-
pria vita anno commesso delitti e reati tali da essere condannati a morte dal regime di
controllo del papato. In questa visita guidata si parlerà anche di altre anime, che, pur

I fantasmi di Roma
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non essendo decedute in circostanze tragiche, di tanto in tanto fanno capolino fra i vivi
affinché questi ultimi possano

ricordarsi della loro storia o forse semplicemente per un’intercessione e una preghiera;
perché probabilmente a queste anime errabonde basta solo questo.
Tra  i tanti personaggi che verranno ricordati: Beatrice Cenci,Costanza
Copi  De Cupis, Donna Olimpia detta “La Pimpaccia”e molti altri an-
cora.

Appunta- mento: Ponte Sant’Angelo lato ingresso Castello,15 minuti 
prima dell’inizio della visita.

Durata visita: 2 ore circa
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori (adulti e bambini)  € 2,00 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti) soci,
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto.  AGGREGATI € 7,00
Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti.
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

Domenica 3 novembre ore 10,00

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

Palazzo Massimo alle Terme 
Museo Nazionale Romano 
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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 con la nostra Guida esperta in archeologia.

Durata visita: 2 ore circa
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti all’ingresso del museo –
Largo Villa Peretti  
Numero minimo partecipanti: 10 persone paganti
Noleggio Auricolari: obbligatori superiori alle 10 persone (adulti e bambini) € 2,00 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 soci adulti (dai 18 anni compiuti),
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00
Biglietto d'ingresso:  gratuito (un po’ di pazienza se ci sarà la fila) 
Prenotazione:   OBBLIGATORIA  
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti.
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.

Apertura Speciale

Palazzo della Cancelleria Apostolica
e la Mostra di Leonardo 

Sabato 9 novembre  ore 10,00

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


Una  visita  guidata  con  apertura  straordinaria  per
scoprire  uno  dei  palazzi  più  importanti  di Roma.  Il
Palazzo  della Cancelleria  Apostolica,  ancora  oggi  di
proprietà  della  Santa  Sede,  è  uno  dei  simboli
dell’architettura del Primo Rinascimento, modello di una
città che cambia. Voluto dal cardinal Riario, divenne poi
sede della Cancelleria: all’interno è possibile visitare il
cortile,  il  piano nobile  con il  famoso Salone  dei Cento
Giorni di Vasari, la cappella del Salviati .
 La visita proseguirà con la mostra sui modelli di 

Leonardo, grande genio del ‘500, progettista di numerose “macchine”, tra cui la 
bicicletta, la vite senza fine, il primo elicottero, il carro armato!
Nei sotterranei poi c’è il cosiddetto “laghetto”, scoperto da qualche anno, che ha molte 
storie da raccontare. Non mancherà una piccola visita anche nella chiesa antichissima 
di San Lorenzo in Damaso con la pala d’altare di Federico Zuccari e opere di Stefano 
Maderno, Nicola Salvi, Sebastiano Conca. 

Appuntamento: 15  minuti  prima  dell’inizio della  visita
in Piazza della Cancelleria.
Durata visita: 2 ore 
Numero minimo partecipanti: 15 persone
Numero massimo partecipanti: 30 persone
Biglietto di ingresso: (adulti e bambini) € 7,00
Noleggio Auricolari: obbligatori (adulti e bambini)  € 2,00 

Contributo visita guidata: € 5,00 adulti dai 18 anni compiuti, € 7,00 aggregati;
Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; 
Prenotazione:  OBBLIGATORIA  CON  PAGAMENTO  ANTICIPATO  ENTRO  IL   19
OTTOBRE   2019  a:CRAL  CRL  (unica  sede)  al  n.  06.6593.2568  o  via  mail  a
cral.consiglio@regione.lazio.it indicando il proprio numero di cellulare.
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per
adulti.

Centrale Montemartini .... Deus ex ma-
china

Sabato 16 novembre ore 16,00
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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.
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti all’ingresso in Via 
Ostiense 106 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori superiori alle 10 persone (adulti e bambini) € 2,00 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 soci adulti (dai 18 anni compiuti),
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00

 Biglietto di ingresso: € 7,50 intero; € 6.50 ridotto; gratuito per i possessori della Mic
Card (è possibile acquistarla il giorno stesso presso il museo al costo di € 5.00, ha 
validità un anno e consente l’ingresso gratuito nei musei del Comune di Roma; in tal 
caso consigliamo vivamente di recarsi con largo anticipo al museo per poterne 
effettuare l’acquisto, occorre portare la carta d’identità che indica la residenza in 
Roma).
Ricordiamo di avvisare per tempo eventuali disdette.
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per 
adulti.
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina telefonando in segreteria CRAL CRL (unica sede) 
al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it indicando il 
proprio numero di cellulare.

Il culto di Mitra e la Basilica di
San Clemente 
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Domenica 24 novembre ore 15,00

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.
Appuntamento: 15  minuti  prima  dell’inizio
della visita davanti l’ingresso della Basilica
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori superiori alle
10 persone (adulti e bambini) € 2,00 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), 
gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00
Prenotazione  : OBBLIGATORIA  
Ricordiamo di avvisare per tempo eventuali disdette.

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che
per adulti.
Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina antecedente telefonando in segreteria CRAL CRL 
(unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it 
indicando il proprio numero di cellulare e i nominativi dei partecipanti.
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