
 

Imponente  sepolcro  rappresentativo  della  grandezza  dell’impero  romano,  baluardo
difensivo  contro  i  barbari  e  i  rivoltosi,  dimora
magnifica  e  roccaforte  nello  stesso  tempo  per  i
pontefici,  lugubre e cupa prigione, teatro ideale di
opera  lirica.  Il  Castello  oggi  è  il  frutto  di  vaste
modifiche  e  di  stratificazioni  che  hanno  alterato
profondamente la forma e la struttura originaria e
non  è  semplice  comprenderne  il  percorso,  reso
ancora più intricato dai numerosissimi ambienti quali
rampe, corridoi, cortili, terrazze, scale, sale grandi e
piccole  e  cappelle,  che  si  susseguono  uno  dietro
l’altro  in  un  labirintico  concatenamento.  Il  fascino

del Castel Sant’Angelo risiede anche in questo, in una continua scoperta di ambienti
diversi,  dalla  suggestiva  rampa  un  tempo  percorsa  dal  corteo  funebre  al  cortile

rinascimentale,  dalle tetre prigioni alle splendide sale
affrescate, dalla cella funeraria al terrazzo che si apre
sulla città di Roma. 
Appuntamento: 15  minuti  prima  dell’inizio  della
visita davanti l’ingresso del Castello
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la
visita  verrà  annullata  chi  si  è  iscritto  riceverà

comunicazione via mail o WhatsApp.
Noleggio  Auricolari:  anche  se  non  indicato,  in  caso  di  necessità,  potremmo
utilizzare gli auricolari, al costo aggiuntivo di € 2.00 a persona, senza darne preavviso. 
Contributo visita guidata:
SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00
Biglietto d’ingresso: Intero € 7,50, Ridotto (18-25 anni) € 2.00

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 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.

Castel Sant'Angelo

Sabato 8 febbraio ore 19.30
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Inizieremo la nostra passeggiata ammirando le eteree Sibille di Raffaello, l’Eva Peccatrice di Rosso Fio-
rentino ed i quadri di Lavinia Fontana all’interno della
barocca Santa Maria della Pace. Dalla graziosa piazzetta
ci sposteremo nelle viuzze e nelle  piazze del quartiere
Ponte, tra palazzi principeschi, case medioevali  e splen-
didi palazzi affrescati,  scoprendo una città con segrete
trame politiche ed amori scandalosi, senza tralasciare le
descrizioni artistiche. Potremo ammirare Tor  Millina, co-
struita per Ginevra Cybo;  passeremo davanti al Vecchio
Monte di Pietà, dove le donne impegnavano i gioielli di
famiglia… Troveremo dinanzi a  noi  Palazzo Lancellotti,

affrescato da Agostino Tassi e, tra le case dipinte ammireremo la casa di Adriana Milesi legata a Lucrezia
Borgia. Passeremo poi davanti la casa della notissima cortigiana Fiammetta. Arrivando in Via dei Coronari
parleremo dell’amante del Re Sole, Maria Mancini, sposa di Odoardo Farnese. Non mancheranno aneddoti
su Caterina Sforza e sugli amori di Maria Harduoin Altemps, legata a Gabriele  D’Annunzio. La passeggia-
te terminerà  davanti Palazzo Madama, dove soggiornò a lungo Margherita D’Austria, moglie del duca
Alessandro dei Medici e poi di Ottavio Farnese, alla quale si deve il nome del palazzo. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via dell’Arco della Pace, davanti ingresso Chie-
sa
Durata: 2 ore e mezza circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà comuni-
cazione via mail o WhatsApp.
Noleggio Auricolari: anche se non indicato, in caso di necessità, potremmo utilizzare gli auricolari, al co-
sto aggiuntivo di € 2.00 a persona, senza darne preavviso. 

Contributo visita guidata:
SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00
Speciale festa delle donne € 4,00 a donna.

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tes-
sera Associativa Gaudium (obbligatoria per poter effettuare la visita con noi).

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 

Le Donne di Ponte

Domenica 8 marzo ore 10.30
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proprio numero di cellulare.

Gaudium  vi  propone  la  visita  guidata  alla
bellissima  Villa  Torlonia  con  ingresso  alla
Casina delle Civette e al Casino Nobile.
Neoclassica opera architettonica civile, Villa
Torlonia è un vero e proprio museo a cielo
aperto, che, sull’esotico sfondo di un giardi-
no all’inglese, fra i primi d’Italia, fonde lo sti-
le liberty, neoclassico e il gusto per l’antico,
di una famiglia che, nell’Otto e Novecento,
con le proprie forze e con buon fiuto per gli
affari, è riuscita ad acquisire il massimo pre-

stigio all’interno della società e nobiltà romana.Tra il 1910  e il 1925 un piccolo gruppo
di artisti,  tra cui Duilio Cambellotti, Paolo Paschetto, Umberto Botazzi e Vittorio
Grassi,  trasformarono l’antico chalet o Capanna Svizzera all’interno di Villa Torlonia
nell’attuale Museo della Vetrata Liberty.

Gli artisti , grazie a sperimentazioni e a varie tecniche, danno ampio spazio alla loro fan-
tasia rivestendo la casina di innumerevoli porte e finestre realizzate con vetri policromi
legati a piombo, raffiguranti uccelli, farfalle ma soprattutto civette, da qui il suo nome
conferendole un aspetto davvero magico!

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via Nomentana, 70
Durata: 2 ore e 30 circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è
iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp.
Noleggio  Auricolari:  anche  se  non  indicato,  in  caso  di  necessità,  potremmo
utilizzare gli auricolari, al costo aggiuntivo di € 2.00 a persona, senza darne preavviso. 

 Villa Torlonia
 Casina delle Civette  e Casino

Nobile

Sabato 22 febbraio ore 15.30



Contributo visita guidata:
SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00
Biglietto ingresso: gratuito per i possessori di Miccard ;   per i cittadini residenti nel   
territorio di Roma Capitale e nell’area della città metropolitana: Intero € 8,50 - Ridotto € 7,50; 
Non residenti: intero € 9,50 - ridotto€ 7,50 dai 6 anni ai 25 anni.

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 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.

מ טוב  Mazel Tov זבוט ל

“Passeggiando  per  le  strade  che  ospitarono  la  comunità  israelitica  è  difficile  farsi

un’idea di quell’affollato e disordinato complesso urbano che

è stato il quartiere ebraico.

Il Ghetto si presentava, prima delle demolizioni e ricostruzio-

ni ottocentesche, come un dedalo di viuzze contorte, vicoli

affollati e botteghe di cenciaioli e artigiani.”

Con  questo  nostro  tour
ripercorreremo la storia sofferta
dei  suoi  abitanti
riscoprendo  valori  e le tradizioni
che  si  sono  fuse  con quelle
della cultura romana. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita
Ponte Quattro Capi, lato Ghetto
Durata: 2 ore circa 

Passeggiata  per
il Ghetto 

sabato 15 febbraio ore 15.30
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Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è
iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp.
Noleggio Auricolari: obbligatori 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

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 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.

La perla del Borro-
mini:

Sant'Ivo alla Sa-
pienza

Domenica 22 marzo ore 9.30
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A due passi da Piazza Navona, Sant'Ivo è un'architettura del tutto originale, un caso uni-
co nella sua epoca, frutto dell'ingegno di un architetto fuori dal comune come France-
sco  Borromini.  
In questa sua opera Borromini esprime al meglio la sua genialità annullando i confini tra
massa e atmosfera.La cupola di Sant’Ivo è una delle più belle cupole di Roma, proprio
Urbano VIII chiese al Borromini di completare il Palazzo della Sapienza, sede dell’Uni-
versità con una chiesa dedicata a Sant’Ivo, protettore degli  av-
vocati.

 In questa opera Borromini riesce ad unire scienza, religione
e arte in uno dei capolavori maggiori dell'architettura della
Roma  Barocca.

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in  Corso Rinascimento, 40 – 
Roma
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è iscritto 
riceverà comunicazione via mail o WhatsApp.
Noleggio Auricolari: anche se non indicato, in caso di necessità, potremmo utilizzare 
gli auricolari, al costo aggiuntivo di € 2.00 a persona, senza darne preavviso. 
Contributo visita guidata:
SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00

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 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 Primo Imperato-
re .... 

Augusto

Sabato 14 marzo ore 15.30

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it


Narrare la storia di Augusto, primo Imperatore di Roma, significa comprendere meglio
come l'Urbe è arrivata a diventare la "Caput Mundi". Ottaviano Augu-
sto rimase al potere per ben 41 anni, ma la sua vita, prima di arrivare
all'apice, è stata costellata di tradimenti, battaglie, conquiste, propa-
ganda politica, monumenti. Ed è proprio ammirando alcune delle me-
raviglie  architettoniche lasciateci  da Augusto  che ripercorreremo la
sua avventurosa vita, soffermandoci, ad esempio, ad ammirare le rovi-
ne del suo Foro, che prenderà il suo nome. Camminando arriveremo là
dove tutto è cominciato: Largo Argentina, dove il suo famoso parente,
Giulio Cesare, fu assassinato. Continuando oltre, passando nei pressi
del Pantheon (originariamente voluto dal suo sodale, amico e generale

Agrippa), termineremo la visita nei pressi dell'Ara Pacis e del suo Mausoleo: simboli, di-
versi, di una vita spesa tutta per Roma.

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Largo Salara (davanti la bi-
glietteria d’ingresso al Foro Romano)

Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è iscritto 
riceverà comunicazione via mail o WhatsApp.
Noleggio Auricolari: anche se non indicato, in caso di necessità, potremmo utilizzare 
gli auricolari, al costo aggiuntivo di € 2.00 a persona, senza darne preavviso. 
Contributo visita guidata:
SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto; AGGREGATI € 7,00

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 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.

       

Villa d'Este (XVI° sec.) 
tra fontane e giardini

Domenica 1 marzo  ore 15,00
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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.

Durata della visita guidata: 1 ora e 30 circa 

Appuntamento: 15  minuti  prima  dell’inizio  della  visita davanti  all’ingresso  di  Villa
d’Este - Tivoli

Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è iscritto 
riceverà comunicazione via mail o WhatsApp.

Noleggio Auricolari: anche se non indicato, in caso di necessità, potremmo utilizzare 
gli auricolari, al costo aggiuntivo di € 2.00 a persona, senza darne preavviso. 

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

 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 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.

Palazzo Barberini e
 la Galleria Nazionale d’Arte Antica
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Palazzo Barberini deve il suo nome alla celebre famiglia papale protagonista, in qualità di raffi-
natissima  committente e mecenate, del panorama artistico del '600. In particolare fu il Maffeo 
Barberini, papa Urbano VIII, ad affidare il progetto per la realizzazione dell'edificio a Carlo Ma-
derno nel 1625. All'interno, oltre agli incantevoli affreschi che decorano le volte, primi fra tutti il
celeberrimo Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona e l'Allegoria della Divina Sa-
pienza di Andrea Sacchi, potremo ammirare una ricca collezione di mobili sei-settecenteschi e 
soprattutto i capolavori della Galleria Nazionale d'Arte Antica, istituita nel 1893 e già a Palazzo 
Corsini. Le collezioni vantano un'estrema varietà di oggetti d'arte realizzati in un arco cronologi-
co molto ampio ed in particolare il nucleo più importante è costi-
tuito dai dipinti eseguiti tra il XVI e il XVII secolo, come ad esem-
pio la For- narina di Raffaello, Giuditta e Oloferne e Narciso di Ca-
ravaggio, il Ritratto di Beatrice Cenci di Guido Reni il Matrimonio
mistico di Santa Caterina di Lorenzo Lotto e il Ritratto di Stefano 
IV Colon- na del Bronzino, la Madonna con Bambino di Orazio 
Gentile- schi, San Sebastiano curato dagli angeli di Pietro Paolo 
Rubens e molti altri ancora. 

Durata della visita guidata: 1 ora e 30 circa 

Appuntamento: Via delle Quattro Fontane, 13 davanti all’ingresso del Museo, 15 minuti prima 
dell’inizio della visita.

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

Biglietto d’entrata:  gratuito prima domenica del mese
Affitto auricolari:  sarà necessario l'affitto dell'auricolare pari a Euro 2,00 a persona (adulti e bambini)
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 il venerdì 31 gennaio con pagamento anticipato tramite bonifico bancario per 
info: segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06.6593.2568 - mail a cral.consiglio@regio-
ne.lazio.it indicando il proprio numero di cellulare.

Domenica 1 marzo  ore
10,30
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