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AMI.BE.C. VISITE GUIDATE in collaborazione con l’associazione Flumen     
 

PERCORSI  CON  ARCHEOLOGI  E  STORICI  DELL'ARTE 
________________________________________________________________________________ 
 

 

MARZO - APRILE 2013 
 

 

SABATO 2 marzo, ore 11.10 

L’ORATORIO DEL GONFALONE 
Visita con permesso speciale 
 

(con Silvia De Angelis) 
 

La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, meglio conosciuta come 
Oratorio del Gonfalone, è una chiesa attualmente 
sconsacrata di Roma, situata in via del Gonfalone, nei pressi 
di via Giulia. Dal 1960 l’Oratorio è sede del Coro Polifonico 
Romano, che vi tiene periodicamente dei concerti. 
La chiesa venne costruita verso la metà del XVI secolo sulle 
rovine della chiesa di S. Lucia vecchia, come oratorio 
dell’Arciconfraternità del Gonfalone, che aveva la sua sede 
nel palazzo adiacente. Il termine gonfalone significa 

"bandiera/stendardo", e fa riferimento al fatto che nel XIV secolo, nelle sue processioni, la Confraternita 
usava alzare la bandiera del Papa, in quel momento ad Avignone, per ribadire la sua sovranità su Roma. 
L’oratorio fu poi ristrutturato nel Seicento da Domenico Castelli, a cui si deve anche la facciata. 
L’oratorio è famoso per i preziosi dipinti che l'adornano e che ritraggono Storie 
della Passione di Cristo, serie di dodici straordinari affreschi opera dei 
principali esponenti del Manierismo romano. Infatti sono di Livio Agresti gli 
affreschi che rappresentano l’Impero di Cristo in Gerusalemme, l’Ultima Cena e 
il Viaggio al Calvario; di Cesare Nebbia l'Orazione nell'orto, la Coronazione di 
spine e l’Ecce Homo; di Raffaellino da Reggio la Cattura di Gesù, di Federico 
Zuccari la Flagellazione; di Daniele da Volterra la Crocifissione e la Deposizione 
della Croce; di Marco da Siena la Risurrezione, di Matteo da Lecce il David.  
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 

Appuntamento ore 11.10 in via del Gonfalone 32, traversa di via Giulia 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Biglietto di ingresso Eu 7,00 
 

 

SABATO 2 marzo, ore 16.00 

LA CHIESA MADRE DELL’ORDINE DI GESÙ 

 E LE STANZE DI SANT’IGNAZIO DA LOJOLA 
 

(con Laura Angelelli) 
 

La Chiesa del Gesù (il nome completo è chiesa del Santissimo 
Nome di Gesù all'Argentina) è la Chiesa madre della Compagnia di 
Gesù, dove si conserva la tomba del suo fondatore, sant'Ignazio di 
Loyola. Attualmente la Chiesa fa parte del vasto patrimonio storico 
artistico del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, cioè 
l'Ente al quale vennero attribuiti i beni derivanti dall'Asse 
ecclesiastico dopo la soppressione delle Corporazioni religiose e 
delle Fabbricerie. La sua singolare ricchezza artistica colloca la 
Chiesa del Gesù come un capitolo importante della storia dell'arte 
ed è uno dei monumenti più visitati di Roma. 
Ogni giorno alle 17:30, se non ci sono funzioni in corso, si assiste 

ad una rappresentazione unica tra musica e giochi di luci: la macchina barocca ideata alla fine del Seicento 
da Andrea Pozzo permette di vedere la pala del grande dipinto del santo fondatore della Congregazione 
scendere fino a scomparire facendo apparire la bellissima statua in oro che è celata dietro la pala. 
 

Appuntamento davanti alla chiesa, in piazza del Gesù 
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Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Offerta per la visita delle stanze di S.Ignazio 
 

 

DOMENICA 3 marzo, ore 10.30  

 

ETRUSCHI RIVALI DI ROMA 

L’AREA ARCHEOLOGICA DI VEIO 
 

(con Barbara Di Lorenzo) 
 

L’importante complesso archeologico di Veio si trova a circa 
20 Km da Roma, al confine con il comune di Formello, su un 
altopiano di forma vagamente triangolare di quasi duecento 
ettari  che si erge a un’altezza di circa 50 mt rispetto al 
fondovalle. La posizione permetteva di dominare un 
attraversamento del Tevere e tutta la zona della riva destra 
del fiume, che costituiva il confine tra il territorio etrusco e 
quello latino, fino alla foce. Per questo motivo ed, in 
particolare, per il controllo delle saline dei septem pagi alla 

foce del fiume, fu in costante rivalità con Roma (le fonti riportano 14 conflitti nell'arco di due secoli); basti 
pensare che la prima volta che troviamo la città di Veio citata in Tito Livio, Romolo (… nell'VIII secolo a.C.!) 
auspicava una dimicatio ultima, una battaglia risolutiva: 
Il Parco Naturale Regionale di Veio, con i suoi 14.984 ettari, è il quarto parco per 
estensione del Lazio ed è stato istituito alla fine degli Anni '90. Si estende a nord di 
Roma tra la via Flaminia e la via Cassia e comprende il cosiddetto Agro Veientano, in un 
territorio dove le componenti naturalistiche e storico-culturali si fondono in un paesaggio 
di particolare valore. 

Indubbia è poi l'influenza che hanno avuto sul paesaggio le opere realizzate dalla civiltà 
etrusca e da quella romana, testimoniate dalla presenza di numerose emergenze 
archeologiche. Assai diffusi sono, infatti, i cunicoli di epoca etrusca scavati a scopo 
agricolo per convogliare le acque. Altrettanto evidenti sono i tracciati stradali realizzati in 
buona parte del territorio, basti pensare che il Parco si estende fra le consolari Cassia e 
Flaminia, due importanti vie di comunicazione di origine romana. Di grande interesse è poi la presenza di 
necropoli e d'insediamenti abitativi, come appunto il sito dell'antica città etrusca di Veio. 
 

Appuntamento ingresso Via Riserva Campetti.  

Percorso con l’auto per raggiungere l’ingresso: Via Cassia (superare il GRA e La Storta, immettersi in via 

dell’Isola Farnese e quindi in via Riserva Campetti 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso Eu 2,00 
 

 

DOMENICA 3 marzo, ore 15.30 

EVOCAZONI DELLA ROMA PONTIFICIA 

VITA DA CARDINALE: IL PALAZZO E LA CORTE 

COME ESIBIZIONE DEL POTERE 
 

(con Silvia De Angelis) 
 

Il percorso ha inizio dal Palazzo Capranica prima 
abitazione cardinalizia a Roma, ancora molto legata alla 
tradizione medievale, caratterizzata dalla presenza di torri, 
dalle finestre a bifore e dalla giustapposizione di nuclei 
annessi e preesistenze romane, per giungere a Palazzo di 
Venezia, residenza del papa veneziano Paolo II Barbo, il 
quale per la prima volta si fa costruire un palazzo secondo 

le moderne intuizioni dell’Alberti e le soluzioni innovative che saranno tipiche del Rinascimento maturo. Ci 
sposteremo verso piazza Navona, vero banco di prova e terreno sperimentale per la tipologia palaziale, vista 
anche l’alta presenza di cardinale che vi abitavano. Analizzeremo Palazzo de Cuppis e attraverso le stampe 
antichi gli antichi palazzi che sorgevano accanto. Infine ci recheremo nel Palazzo della Cancelleria, 
modello di perfezione armonica formale che stabilisce i canoni dell’architettura rinascimentale. T 
Percorso: da piazza Capranica a via del Governo Vecchio. 
 

Attenzione: il percorso non prevede alcun ingresso all’interno. 
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Appuntamento a piazza Capranica 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Noleggio del sistema di amplificazione Eu 2,00 

 

 

SABATO 9 marzo, ore 10.30 

EVOCAZONI DELLA ROMA PONTIFICIA 

GLI ANTICHI FASTI DELLA VIA PAPALIS 
 

(con Silvia de Angelis) 
 

Via del Governo Vecchio prese questo nome 
abbastanza di recente, dopo il 1755, allorché la sede del 
Governo Pontificio venne trasferito da Palazzo Nardini, 
situato in questa strada, a Palazzo Madama. Il suo nome 
originale era invece via Parionis, o di Parione, ma veniva 
normalmente chiamata anche via Papae, o Papalis, o dei 
Pontefici, per gli sfarzosi cortei pontifici che vi passavano 
per la cavalcata "di possesso" che il novello papa 
effettuava, in qualità di Vescovo di Roma, per recarsi da 

S.Pietro alla basilica di S.Giovanni in Laterano. La via Papalis comprendeva via dei 
Banchi Nuovi, via del Governo Vecchio, piazza di Parione (l'odierna piazza di 
Pasquino), piazza S. Pantaleo, piazza di Aracoeli, il Campidoglio e lo stradone di 
S.Giovanni (l'odierna via di S. Giovanni in Laterano). Gli stravolgimenti urbanistici post 
unitari hanno certamente attrezzato Roma a sopportare i mutamenti del progresso, 
collocando la viabilità della città sul livello di una moderna capitale europea, ma hanno 
completamente trasfigurato il bellissimo assetto originale che restava immutato da 
millenni: così come viale Trastevere e via Cavour hanno letteralmente segato in due i 
quartieri di Trastevere e di Monti, così corso Vittorio Emanuele ha diviso per sempre 
piazza Navona da Campo de’Fiori, facendo perdere la funzione straordinaria, storica e 
scenografica, che ebbe per secoli la Via Papalis, che oggi ricostruiremo con Silvia De 
Angelis. 
 

Appuntamento davanti l’ingresso di Castel Sant’Angelo 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Noleggio del sistema di amplificazione Eu 2,00 

 

 

SABATO 9 marzo, ore 17.00 
 

CONVERSAZIONI ALL’ANTICA STAMPERIA L’ARTE 
DELLA POLITICA 
INTRIGHI, CONGIURE E RAGION DI STATO 
 

PAPA CELESTINO V, CRONACA DI UN RIFIUTO: 

CORAGGIO O IGNAVIA ? 
 

(raccontato da Carla Vaudo) 
 

Il 5 luglio 1294, dopo ben 27 mesi di Conclave, Pietro Angelerio del 
Morrone, molisano, di origini contadine ed eremita, viene eletto papa col 
nome di Celestino V. Pochi mesi dopo, l’8 dicembre, il papa manifestò per la 
prima volta le sue intenzioni di abdicare ai cardinali riuniti in Concistoro ma 
venne fortemente sconsigliato temendo che un passo così insolito potesse 
rivelarsi sconveniente per la Chiesa. Pochi giorni dopo, al contrario, Celestino 
fece mettere per iscritto le ragioni che lo spingevano all'abdicazione: 
certamente l'infermità ma anche il desiderio di ritirarsi nella pace 
dell’eremitaggio. Per maggior sicurezza decise di abdicare alla presenza del 
Collegio cardinalizio, procedura in accordo alla dottrina canonistica e il 13 
dicembre lesse davanti ai cardinali riuniti la clamorosa dichiarazione di 

rinuncia. Poiché dal punto di vista giuridico non c'era nulla da eccepire, i cardinali acconsentirono e 
Celestino si spogliò dei paramenti pontifici ed indossò di nuovo la tonaca grigia della sua Congregazione: il 
papa era ridiventato Pietro del Morrone. In un ultimo appello, sollecitò i cardinali ad eleggere al più presto un 
nuovo papa, per il bene della Chiesa. Il suo pontificato era durato cinque mesi e nove giorni. Ripercorriamo i 
fatti di questo celebre evento storico, immortalato per sempre da Dante Alighieri, e mettiamolo a confronto 
con la rivoluzionaria decisione di Benedetto XVI, oltre 700 anni dopo Celestino. 
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Appuntamento all’Antica Stamperia Rubattino, Via Rubattino 1 (quartiere Testaccio) 
 

Quota di partecipazione Eu 9,00  (Eu 12,00 Non Iscritti) 
 

 

DOMENICA 10 marzo, ore 10.00 

PALESTRINA  

E IL TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA 
 

(con Barbara Di Lorenzo ) 
 

Il Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, 
l’antica Praeneste, è uno dei più importanti e rari 
complessi architettonici di epoca tardo-repubblicana 
risalente all’epoca sillana (II sec. a.C.).  
Il culto prenestino della Fortuna Primigenia si diffuse 
presto nel Mediterraneo orientale, ad opera dei mercanti 
italici: infatti già dal II sec. a.C. ne troviamo tracce 
evidenti a Creta e a Delo, dove strettissima era la sua 
connessione con le divinità egiziane, in particolare con 
Iside, assimilazione che ebbe successo anche nel 

mondo romano per l’affinità dei due culti. Il Santuario vero e proprio è un complesso articolato su una serie 
di sei terrazze artificiali, disposte su un ripido pendio roccioso. Le prime due terrazze, di cui la seconda è 
munita di un portico colonnato e di cinque ninfei ad emiciclo, sono delimitate da due massicci muri in opera 
poligonale; sulla terza terrazza si colloca una grande rampa, per metà scoperta e per metà colonnata. 
Elemento fondamentale del complesso è lo straordinario impianto scenografico, ispirato ai santuari 
ellenistici a terrazze, come quello di Atena Lindia a Rodi. L’introduzione dell’opera cementizia ha permesso 
la realizzazione di un edificio imponente e di eccezionale livello tecnico, con volte, nicchie e numerosi 
elementi curvilinei, che cerca un equilibrio nella ricerca studiata dei pieni e dei vuoti. Un complesso di così 
eccezionale portata comportò grandi spese oltre a un grande afflusso di manodopera. In questo periodo, 
infatti, furono realizzati altri santuari scenografici, come quelli di Ercole Vincitore a Tivoli e di Giove Anxur 
a Terracina. 
Nel XII secolo, al di sopra del portico di fondo e della cavea teatrale sorse il palazzo Colonna Barberini, fatto 
costruire dalla famiglia dei Colonna. Questo edificio subì un importante restauro nel 1640 e dal 1956 divenne 
la sede del museo nazionale archeologico prenestino, in cui si trova l’importantissimo mosaico nilotico. 
 

Appuntamento davanti al Museo Archeologico/Palazzo Barberini, piazza della Cortina 1 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso Eu 5,00 (intero), gratuito minori di 18 e maggiori di 65 anni 
 

 

DOMENICA 10 marzo, ore 16.30 
 

LE MOSTRE DEL CHIOSTRO DEL BRAMANTE 

BRUEGHEL,  

MERAVIGLIE DELL’ARTE FIAMMINGA 
 

(con Silvia De Angelis ) 
 

L’esposizione presenta alcuni dei capolavori della più 
importante dinastia di artisti fiamminghi tra XVI e il XVII 
secolo, con oltre 100 opere tra dipinti, disegni e grafiche. Le 
opere provengono da importanti collezioni private e musei 
italiani e stranieri (tra cui il Kunsthistorisches Museum di 

Vienna, il Tel Aviv Museum of Art, il la Pinacoteca Ambrosiana di Milano e il Museo di Capodimonte di 
Napoli) esposte al pubblico evidenziando le relazioni e il percorso artistico di quattro generazioni di pittori 
della nobile stirpe. La dinastia dei Brueghel ha certamente segnato la storia dell’arte europea con il suo 
talento e la sua visione dell’umanità, a volte grottesca. La scarsità di notizie certe sulla biografia del 
capostipite Pieter Brueghel il Vecchio, sono i presupposti narrativi dell’esposizione che inizia con la relazione 
tra Brueghel il Vecchio e Hieronymus Bosch. I registri del comico e del grottesco assumono una valenza 
educativa che il padre trasmette ai figli: Pieter il Giovane e Jan il Vecchio. La dinastia, quindi, comincia ad 
articolarsi e la mostra trasmette fedelmente la corrispondenza tra le vicende familiari e l’evoluzione pittorica 
dei protagonisti. La genealogia prosegue e si ramifica con i figli dei figli, in una complicata rete di relazioni 
presentata con precisione e rigore, fino agli undici figli di Jan, cinque dei quali anch’essi pittori. La mostra si 
focalizza attorno alle vicende di ciascun artista e si sviluppa secondo una logica a rete, abbracciando i 
riferimenti internazionali e i fatti storici.  
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Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 16.30 davanti l’ingresso della mostra, in via Arco della Pace 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso (+ diritti di prenotazione + auricolari) Eu 13,50  
 

 

VENERDI 15 marzo, ore 19.45 
 

 
LE MOSTRE DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 

TIZIANO 
 

(con Silvia De Angelis ) 
 

Il Concerto e la Bella di Palazzo Pitti, la Flora degli Uffizi, la Pala Gozzi di Ancona, la Danae di Capodimonte, 
il Carlo V con il cane e l'Autoritratto del Prado o lo Scorticamento di Marsia di Kromeriz sono solo alcune 
delle opere più conosciute di Tiziano (Pieve di Cadore 1485 circa - Venezia 1576) che vengono esposte alle 
Scuderie del Quirinale. Una mostra concepita per concludere idealmente l'ampio progetto di rilettura della 
pittura veneziana e di riflessione sul ruolo cardine che essa avuto nel rinnovamento della cultura italiana ed 
europea. Un percorso che le Scuderie del Quirinale hanno sviluppato analizzando in questi anni l'opera dei 
protagonisti della rivoluzione pittorica moderna - da Antonello da Messina a Giovanni Bellini, da Lorenzo 
Lotto a Tintoretto - di cui Tiziano è testimonianza finale e altissima quale artista europeo per eccellenza. 
Visitando la mostra sarà possibile ripercorrere i tratti salienti dell'inarrestabile ascesa del grande artista 
italiano: dagli esordi veneziani in seno alle botteghe di Giovanni Bellini e Giorgione, all'autonomia acquisita 
con le grandi tele per i dogi, gli Este e i Della Rovere fino ad arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e 
poi del figlio Filippo II. Decennio per decennio, l'intera carriera di Tiziano sarà rappresentata al massimo 
livello sottolineando il magistrale senso del colore e l'evoluzione di una pennellata capace di travalicare i 
limiti dell'immaginario pittorico. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 19.45 davanti l’ingresso della mostra, in piazza del Quirinale 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Attenzione: biglietto di ingresso a prezzo speciale per Amibec-Flumen Eu 7,00 (+ Eu 2,00 diritti di 

prenotazione) 
 

 

SABATO 16 marzo, ore 9.45 
 

LE MOSTRE DELLE SCUDERIE 

DEL QUIRINALE 

TIZIANO 
 

(con Paola Gentile) 
 

 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 9.45 davanti l’ingresso della mostra, in piazza del Quirinale 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Attenzione: biglietto di ingresso a prezzo speciale per Flumen Eu 7,00 (+ Eu 2,00 diritti di prenotazione) 
 

 

SABATO 16 marzo, ore 17.00 
 

CONVERSAZIONI ALL’ANTICA STAMPERIA 
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L’ARTE DELLA POLITICA 
INTRIGHI, CONGIURE E RAGION DI STATO 
 

BENVENUTI IN CASA BORGIA 
 

(raccontato da Laura Angelelli) 
 

 

I Borgia, con i loro intrighi spesso definiti torbidi, dominarono la scena 
italiana a cavallo tra il XV e il XVI secolo, grazie anche allo sfrenato 
nepotismo di papa Alessandro VI, che cercò di favorire con ogni mezzo i 
propri figli. Numerosi episodi oscuri, spesso ingigantiti dagli oppositori al 
loro arrivismo, caratterizzarono il pontificato di Alessandro, fornendo 
materiale per una sterminata letteratura nei secoli a venire: dal libertinaggio 
nel Palazzo Apostolico ai presunti amori incestuosi, dai delitti verso gli 
oppositori o i più ricchi cardinali della curia romana per incamerarne gli 
averi, fino anche al presunto fratricidio di Giovanni da parte di Cesare. 

Ombre che si addensarono anche nelle campagne militari di Cesare, temuto per la sua ferocia, o nella 
turbolenta vita matrimoniale di Lucrezia. 
 

Appuntamento all’Antica Stamperia Rubattino, Via Rubattino 1 (quartiere Testaccio) 
 

Quota di partecipazione Eu 9,00  (Eu 12,00 Non Iscritti) 
 

 

DOMENICA 17 marzo, ore 10.30 

GABII E LE ORIGINI DI ROMA 
 

(con Marco Mancini ) 
 

La spettacolare area archeologica dell’antica città di Gabii è 
localizzata a circa 20 chilometri da Roma, al XII miglio della Via 
Prenestina antica, in origine denominata Gabina, sul ciglio 
meridionale del cratere di Castiglione, un corpo eccentrico del 
complesso dei Colli Albani occupato sino alla fine del XIX secolo, 
epoca in cui fu prosciugato, da un lago di origine vulcanica noto 
come "lacus Buranus o Sanctae Praxedis" o ancora come lago di 
Castiglione. 
L’antico centro di Gabii si inserisce nello scenario dei grandi centri 
del laziali al momento della nascita di Roma e rientra, unitamente a 
Tibur e Praeneste, tra le città che controllavano la bassa valle dell’ 
Aniene e gli accessi alla valle del Sacco e del Liri e come tale costituì 
un epicentro politico e culturale di fondamentale rilevanza nel Latium 
vetus.In un tale contesto i resti dell’ antica città assumono di per se 
stessi un’importanza che deriva dalla sacralità di questi luoghi 
strettamente connessi con la civiltà latina, al cui interno si colloca la 
nascita della stessa Roma. Gabii costituisce inoltre uno dei più 
significativi ed importanti siti archeologici del territorio del Comune di 
Roma ed un ampio settore di questo comprensorio, comprendente 

parte dell’antico centro urbano ed alcune delle sue più dirette pertinenze -pari a circa 70 ettari- è stato 
acquisito al Demanio dello Stato ed assegnato in uso alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 
Roma al fine di realizzare un parco archeologico sub-urbano. 
 

Percorso con l’auto per raggiungere il luogo dell’appuntamento: Via Prenestina Nuova (superare il GRA per 

circa 20 Km e percorrere via Prenestina Nuova per circa 2 km. Superare il primo benzinaio Tamoil e 

fermarsi presso il secondo benzinaio Tamoil. 
 

Appuntamento in via Prenestina Nuova, presso il secondo benzinaio Tamoil (… provenendo da Roma)  

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Ingresso gratuito 
 

 

 

 

 

DOMENICA 17 marzo, ore 13.30 
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I SOTTERRANEI DEL COLOSSEO 
 

(con Barbara Di Lorenzo) 
 

Questa particolare visita ai sotterranei del Colosseo è 
reso possibile solo per gruppi ristretti di visitatori al fine di 
preservarne le strutture restaurate di recente dopo un 
abbandono durato secoli. Benché solo un terzo dei 
sotterranei sarà visitabile, l’esperienza rimane comunque 
straordinaria. 
Sarà infatti possibile percorrere parte dei corridoi che i 
gladiatori attraversavano per recarsi all’arena, vedere le 
gabbie dove erano imprigionate le belve, immaginare sulla 
propria testa il tavolato di legno che separava questi 

sotterranei dall’arena, per molti l’ultimo confine tra la vita e la morte, ed infine osservare il Colosseo dal 
punto di vista dei gladiatori: il centro dell’arena, privilegio questo, fino ad oggi, riservato a pochi “addetti ai 
lavori”. 
Questi spazi si conservano nelle condizioni in cui erano alla fine del V secolo d.C., quando furono interrati. 
Da allora non hanno subito alcuna manomissione dovuta a usi 
successivi, come avvenuto per la parte elevata dell'Anfiteatro. Il 
percorso di visita continua, poi, in varie tappe all'interno del 
monumento prima di concludersi con una salita al terzo anello, 
straordinario punto di vista dall'alto dell'intera cavea e sulla valle del 
Colosseo. Prima di accedere a quella che oggi si presenta come una 
terrazza, si attraverserà l'unica galleria conservatasi integra, 
compresa parte degli intonaci di rivestimento e i lucernai originali, che 
collega il II con il III ordine. Una volta tornati all'aperto, a circa trenta 
metri d'altezza, lo sguardo abbraccia l'area dei Fori imperiali e del 
Palatino in una suggestiva sintesi della storia dell'antica Roma. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 13.30 all’uscita della Metro B “Colosseo” 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso (+ diritti di prenotazione + auricolari) Eu 16,00 (intero),  

Eu 4,00 (minori di 18 e maggiori di 65 anni)  
 

 

VENERDI 22 marzo, ore 19.45 
 

LE MOSTRE DELLE SCUDERIE 

DEL QUIRINALE 

TIZIANO 
 

(con Valeria Marino) 
 

 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 19.45 davanti l’ingresso della mostra, in piazza del Quirinale 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Attenzione: biglietto di ingresso a prezzo speciale per Amibec Flumen Eu 7,00 (+ Eu 2,00 diritti di 

prenotazione) 
 

 

SABATO 23 marzo, ore 10.10 

ROMA SOTTERRANEA 

LE CATACOMBE DI PRISCILLA  

SU VIA SALARIA 
Visita con permesso speciale 
 

(con Francesca Virzì) 
 

La catacomba di Priscilla, conosciuta in tutti i 
documenti topografici e liturgici antichi, si apre sulla 

Via Salaria con ingresso presso il convento delle Suore Benedettine di Priscilla. Per la quantità di martiri qui 
sepolti, questo cimitero era chiamato la “regina catacumbarum”. Scavata tra il secondo e il quinto secolo, 
prende inizio da ambienti ipogei preesistenti, dei quali i principali sono un arenario, un criptoportico e 
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l’ipogeo con le tombe degli Acili Glabrioni. A tale famiglia appartiene la donatrice del terreno, la nobildonna 
Priscilla la cui memoria ricorre nel Martirologio Romano che la indica come benefattrice della comunità 
cristiana di Roma. Questo cimitero, perduto come tanti altri per l’occultamento degli ingressi a protezione dai 
saccheggi, è stato uno dei primi ad essere ritrovato nel sedicesimo secolo e perciò abbondantemente 
derubato di lapidi, sarcofagi, tufo e corpi di presunti martiri. Conserva tuttavia pitture particolarmente belle e 
significative. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 

 

Appuntamento all’ingresso delle catacombe, via Salaria 430 

Quota di partecipazione Eu 7,00 (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso  Eu 8,00 
 

 

SABATO 23 marzo, ore 17.00 
 

CONVERSAZIONI ALL’ANTICA STAMPERIA 
A PROPOSITO DI MOSTRE 

Approfondimenti sui temi dei grandi eventi espositivi  
italiani e stranieri 
 

TIZIANO MAESTRO DEL PERFETTO COLORIRE 

alle Scuderie del Quirinale 
 

(raccontato da Silvia De Angelis) 
 

Grande innovatore e artista poliedrico, maestro assieme a Giorgione del 
colore tonale, Tiziano Vecellio fu uno dei pochi pittori italiani titolari di una 
vera e propria azienda, accorto imprenditore della bottega oltre che della 
sua personale produzione, direttamente a contatto con i potenti dell'epoca 
che sono stati i suoi maggiori committenti. Il rinnovamento della pittura di 
cui fu autore si basò, in alternativa al michelangiolesco «primato del 
disegno», sull'uso personalissimo del colore. Tiziano usò la forza 
espressiva del colore materico e poi, entrando nella piena maturità, 
abbandonò la spazialità bilanciata, il carattere solare e fastoso del colore 

del Rinascimento, assumendo il dinamismo proprio del manierismo e giocando con libertà nelle variazioni 
cromatiche in cui il colore era reso "più duttile, più sensibile agli effetti della luce".  

 

Appuntamento all’Antica Stamperia Rubattino, Via Rubattino 1 (quartiere Testaccio) 
 

Quota di partecipazione Eu 9,00  (Eu 12,00 Non Iscritti) 
 

 

DOMENICA 24 marzo, ore 10.30 

VENETI A ROMA 

PALAZZO VENEZIA: NEGLI APPARTAMENTI 

DI PAPA PAOLO II BARBO 
 

(con Silvia De Angelis) 
 

Il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia ha sede in 
quella che fu la grandiosa dimora papale del 
veneziano Paolo II Barbo (1464-1471), grande 
appassionato di collezionismo e iniziatore ideale del 
destino museale ed artistico dell’edificio. Istituito nel 
1921, il museo polarizza il suo interesse attorno alle 
cosiddette arti applicate. Le sue raccolte si sono formate 
a partire da un primo nucleo di sculture e opere 
provenienti da Castel Sant’Angelo, dalla galleria 
Nazionale d’Arte Antica e dalle collezioni del vicino 

Museo del Collegio Romano fondato nel seicento dall’enciclopedico gesuita Athanasius Kircher. Il materiale 
artistico dell’originaria collezione era composto di opere prevalentemente di epoca medievale e 
rinascimentale, testimonianza di particolari settori dell’arte decorativa come piccoli bronzi, smalti, marmi, 
ceramiche di manifattura italiana. Il suo primo ordinamento si deve a Federico Hermanin (1871-1953), 
Direttore e al tempo stesso Soprintendente alle Gallerie del Lazio e dell’Abruzzo, il quale realizzò un 
allestimento mirato a far rivivere al visitatore lo spirito degli antichi fasti di una ricca dimora rinascimentale, 
esponendo, nella parte più antica del complesso architettonico di San Marco, pitture, mobili e arredi del 
Quattro e Cinquecento. Tra il 1924 ed il 1926 alle collezioni originarie si aggiunsero vari oggetti (interi corredi 



9 

 

ceramici, mobili chiesastici, argenterie, oreficerie e paramenti sacri) confiscati agli ordini religiosi soppressi 
alla fine del secolo scorso e provenienti da varie comunità monastiche sul territorio regionale e da edifici 
distrutti e pesantemente danneggiati in Abruzzo dal terremoto della Marsica del 1915. Nel 1929 il palazzo fu 
scelto da Benito Mussolini come sede del Capo del Governo e il museo, che pure conservò formalmente la 
sua denominazione ed il suo ordinamento, fu praticamente chiuso e divenne visitabile solo dietro 
autorizzazione degli organi di Pubblica Sicurezza. Dopo la parentesi della guerra, in seguito a consistenti 
lasciti e a numerose donazioni pubbliche e private, il Museo di Palazzo Venezia ha poco a poco definito la 
sua fisionomia di grande Museo delle Arti Applicate. 
 

Appuntamento all’ingresso del palazzo, in via del Plebiscito 118 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso  Eu 5,00 (gratis minori di 18 e maggiori di 65 anni) 
 

 

DOMENICA 24 marzo, ore 17.00 
 

LE MOSTRE DEL VITTORIANO 

CUBISTI  CUBISMO 
 

(con Paola Gentile) 
 

Oltre duecento opere al Complesso del Vittoriano, tra oli, disegni, sculture, 
oggetti di design, filmati, costumi, musiche, documenti, per raccontare il 
movimento artistico fondato da Picasso e Braque tra il 1907 e il 1914. 
Diffusosi a macchia d'olio nell'arco di tre anni, il cubismo conquista artisti in 
Spagna, Inghilterra, Cecoslovacchia, Russia, Messico, Italia e Stati Uniti, 
restando sinonimo di modernità e influendo con potenza sui vari aspetti 
della cultura. La rassegna presenta opere degli spagnoli Pablo Picasso e 
Juan Gris; dei francesi Georges Braque, Fernand Leger, Albert 
Gleizes, Jean Metzinger; del pittore americano Marsden Hartley, 
dell'artista messicano Diego Rivera, della russa Natalia Goncharova; 
degli italiani Gino Severini e Ardengo Soffici; degli artisti inglesi 
Wyndham Lewis, Vanessa Bell e molti altri.  
Il cubismo, oltre ad essere moderno stile artistico è anche nuovo 
paradigma di un mondo in mutamento sconvolto da rapidi cambiamenti 

politici e sociali; in quanto linguaggio rivoluzionario è capace di trasformare non solo la pittura ma anche 
l'architettura, la letteratura, il teatro, la musica, il cinema, il design, l'arredamento, la moda. 
In mostra, dunque, oltre ai capolavori di artisti cubisti noti e meno noti, anche 
l'espressione del cubismo nelle sue varie sfaccettature. La mostra vanta la collaborazione 
e il supporto di numerosi musei di grande prestigio, tra i quali la Tate, il Victoria and Albert 
Museum e la Courtauld Gallery di Londra, lo State Pushkin Museum of Fine Arts di 
Mosca, The State Hermitage Museum di San Pietroburgo, la National Gallery of Art di 
Washington e la Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation di New York, il 
Philadelphia Museum of Art di Philadelphia, la Fundacio'n Coleccio'n Thyssen-
Bornemisza di Madrid. Esposti anche capolavori di importanti gallerie e collezioni private. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 11.30 davanti l’ingresso della mostra, in via S.Pietro in Carcere 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso (+ diritti di prenotazione + auricolari) Eu 11,00 
 

 

SABATO 6 aprile, ore 10.10 

L’ORATORIO DEL GONFALONE 

(II appuntamento) 
Visita con permesso speciale 
 

(con Paola Gentile) 
 

La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, meglio conosciuta come 
Oratorio del Gonfalone, è una chiesa attualmente 
sconsacrata di Roma, situata in via del Gonfalone, nei pressi 
di via Giulia. Dal 1960 l’Oratorio è sede del Coro Polifonico 
Romano, che vi tiene periodicamente dei concerti. 



10 

 

L’oratorio è famoso per i preziosi dipinti che l'adornano e che ritraggono Storie della Passione di Cristo, 
serie di dodici straordinari affreschi opera dei principali esponenti del Manierismo romano. Infatti sono di 
Livio Agresti gli affreschi che rappresentano l’Impero di Cristo in Gerusalemme, l’Ultima Cena e il Viaggio al 
Calvario; di Cesare Nebbia l'Orazione nell'orto, la Coronazione di spine e l’Ecce Homo; di Raffaellino da 
Reggio la Cattura di Gesù, di Federico Zuccari la Flagellazione; di Daniele da Volterra la Crocifissione e la 
Deposizione della Croce; di Marco da Siena la Risurrezione, di Matteo da Lecce il David.  
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 

Appuntamento ore 10.10 in via del Gonfalone 32, traversa di via Giulia 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Biglietto di ingresso Eu 7,00 
 

 

SABATO 6 aprile, ore 17.00 
 

CONVERSAZIONI ALL’ANTICA STAMPERIA 
PARLIAMO DI DONNE (… TERRIBILI) 
Libero itinerario storico e artistico  
dedicato a grandi figure femminili 
 

ELENA DI TROIA 
 

(raccontato da Barbara Di Lorenzo) 
 

 

Di chi è la colpa della tragedia di Troia, assediata per 10 anni dagli 
eserciti dei più grandi e potenti re di Grecia ? Il colpevole di tanta 
sciagura fu Paride che tradì la sacra ospitalità di Menelao oppure di 
Elena che lasciò marito e figlia per seguire il bellissimo troiano ? 
 
 
 
 
 
 
 

Appuntamento all’Antica Stamperia Rubattino, Via Rubattino 1 (quartiere Testaccio) 
 

Quota di partecipazione Eu 9,00  (Eu 12,00 Non Iscritti) 
 

 

DOMENICA 7 aprile, ore 10.50 
 
 

LE MOSTRE DELLE SCUDERIE 

DEL QUIRINALE 

TIZIANO 
 

(con Silvia De Angelis) 
 

 
 

Il Concerto e la Bella di Palazzo Pitti, la Flora degli Uffizi, la Pala Gozzi di Ancona, la Danae di Capodimonte, 
il Carlo V con il cane e l'Autoritratto del Prado o lo Scorticamento di Marsia di Kromeriz sono solo alcune 
delle opere più conosciute di Tiziano (Pieve di Cadore 1485 circa - Venezia 1576) che vengono esposte alle 
Scuderie del Quirinale. Una mostra concepita per concludere idealmente l'ampio progetto di rilettura della 
pittura veneziana e di riflessione sul ruolo cardine che essa avuto nel rinnovamento della cultura italiana ed 
europea. Un percorso che le Scuderie del Quirinale hanno sviluppato analizzando in questi anni l'opera dei 
protagonisti della rivoluzione pittorica moderna - da Antonello da Messina a Giovanni Bellini, da Lorenzo 
Lotto a Tintoretto - di cui Tiziano è testimonianza finale e altissima quale artista europeo per eccellenza. 
Visitando la mostra sarà possibile ripercorrere i tratti salienti dell'inarrestabile ascesa del grande artista 
italiano: dagli esordi veneziani in seno alle botteghe di Giovanni Bellini e Giorgione, all'autonomia acquisita 
con le grandi tele per i dogi, gli Este e i Della Rovere fino ad arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e 
poi del figlio Filippo II. Decennio per decennio, l'intera carriera di Tiziano sarà rappresentata al massimo 
livello sottolineando il magistrale senso del colore e l'evoluzione di una pennellata capace di travalicare i 
limiti dell'immaginario pittorico. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 10.50 davanti l’ingresso della mostra, in piazza del Quirinale 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Attenzione: biglietto di ingresso a prezzo speciale per Flumen Eu 7,00 (+ Eu 2,00 diritti di prenotazione) 
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DOMENICA 7 aprile, ore 15.30 

IL MUSEO DELLE TERME DI DIOCLEZIANO 
 

(con Marco Mancini) 
 

Le Terme di Diocleziano rappresentano il più grandioso 
impianto termale mai costruito a Roma. Costruite tra il 298 
e il 306 d.C., avevano un'estensione di oltre 13 ettari e 
potevano accogliere fino a 3000 persone 
contemporaneamente, in un percorso che si snodava tra 
palestre, biblioteche, una piscina di oltre 3500 metri 
quadrati e gli ambienti che costituivano il cuore di ogni 
impianto termale: il frigidarium, il tepidarium e il calidarium. 
Proprio queste ampie sale furono trasformate da 

Michelangelo per la realizzazione della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani: negli altri 
ambienti delle Terme sorse, ideato dallo stesso artista, il Convento dei Certosini. Sede originaria del Museo 
Nazionale Romano fin dalla sua istituzione nel 1889, le Terme e la Certosa sono oggetto di un processo di 
restauro che ha finora permesso la riapertura di una parte del complesso monumentale e di due sezioni 
espositive di un articolato museo, la Sezione di Protostoria dei Popoli Latini e quella Epigrafica sulla 
Comunicazione Scritta nel Mondo Romano. Il visitatore può dunque, oltre al percorso museale di visita, 
godere anche della sontuosa e imponente Aula Decima, all'interno della quale sono esposte la grande 
tomba dei Platorini e due tombe a camera provenienti dalla Necropoli della via Portuense con affreschi e 
stucchi; è poi possibile passeggiare nel grande Chiostro Michelangiolesco della Certosa, oggi inattesa oasi 
di pace e silenzio a pochi passi dall'affollatissima stazione Termini, dove sono esposte più di 400 opere tra 
statue, rilievi, altari, sarcofagi provenienti dal territorio romano. 
 

Appuntamento al cancello di ingresso del museo, via De Nicola 79 (di fronte alla stazione Termini) 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Biglietto di ingresso Eu 10,00 (intero), gratis minori di 18 e maggiori di 65 anni 
 

 

SABATO 13 aprile, ore 9.00 
 
 

ROMA SOTTERRANEA 

IL MITREO DI 

PALAZZO BARBERINI 
 

Visita con permesso speciale 
 

(con Barbara Di Lorenzo) 
 
 
 
 

All’interno del comprensorio pertinente 
alla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini, nell’ambiente seminterrato della Palazzina 
Savorgnan di Brazzà, si trova il cosiddetto Mitreo Barberini, una della più straordinarie testimonianze di 
culto orientale di età imperiale romana. 
Il monumento, ottimamente conservato con pitture parierali e raramente visitabile al pubblico degli amanti 
dell’archeologia, riutilizzando precedenti strutture del II secolo d.C., era dedicato al culto di Mitra, divinità 
solare di origine iranica, dal profilo più dichiaratamente militare e dunque molto diffuso tra le legioni romane 
soprattutto nel medio e tardo impero. 
L’ambiente, rinvenuto nel 1936 e consistente nella tipica sala allungata con volta a botte e banchine laterali, 
presenta una complessa ed interessante decorazione ad affresco che ha pochi confronti (a Marino e a 
Capua, e a Roma il mitreo di S. Prisca sull’Aventino): in alto la volta celeste con i segni zodiacali, intorno 
dieci quadretti che raccontano la storia e le sacre imprese di Mitra; le personificazioni di Sole e Luna. 
L’attenzione converge sulla scena centrale dove Mitra uccide ritualmente il toro. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 9.00 (puntualità !) all’ingresso di Palazzo Barberini, in via delle Quattro Fontane 
 

Quota di partecipazione Eu 9,00  (Eu 12,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso Eu 4,00 
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SABATO 13 aprile, ore 16.30 
 

LE MOSTRE DELLE SCUDERIE 

DEL QUIRINALE 

TIZIANO 
 

(con Silvia De Angelis) 
 

 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 16.30 davanti l’ingresso della mostra, in piazza del Quirinale 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Attenzione: biglietto di ingresso a prezzo speciale per Flumen Eu 7,00 (+ Eu 2,00 diritti di prenotazione) 
 

 

DOMENICA 14 aprile, ore 10.00 

UNA GIORNATA A TIVOLI 

LA VILLA DELL’IMPERATORE ADRIANO 
 

(con Barbara Di Lorenzo) 
 

La più grande e più splendida delle ville imperiali romane sorge a circa 
20 km da Roma, su di un basso pianoro nei pressi della città di Tivoli, 
una zona all'epoca molto rinomata per il clima e la natura e per questo 
circondata da numerose residenze aristocratiche. Questo straordinario 
complesso di edifici fu costruito tra il 118 e il 134 d.C. per volontà 
dell'imperatore Adriano, grande figura storica, inquieta ed intellettuale, 
amante della cultura greca e appassionato di architettura, tanto da 
partecipare di persona alla progettazione di questa immensa villa, 
estesa per circa 120 ettari. Grande viaggiatore, Adriano volle 
riprodurre a Tivoli una dimora che rappresentasse il compendio 
architettonico del suo peregrinare nelle regioni dell’Impero attraverso 
una collocazione estremamente scenografica di aree edificate 
intervallate da vasti e lussureggianti giardini. 
 

 

 

Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica, largo Marguerite Yourcenar 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Biglietto di ingresso  Eu 5,00 (gratis minori di 18 e maggiori di 65 anni) 
 

 

DOMENICA 14 aprile, ore 15.30 

UNA GIORNATA A TIVOLI 

VILLA D’ESTE  

CAPOLAVORO DEL RINASCIMENTO ITALIANO 
 

(con Laura Angelelli) 
 

La villa fu voluta dal cardinale Ippolito II d'Este, figlio di Alfonso 
I e di Lucrezia Borgia e la sua storia è completamente legata alle 
vicende di questo noto personaggio: per l'essenziale contributo 
dato dal cardinale d'Este alla propria elezione, nel 1550, Papa 
Giulio III del Monte volle ringraziarlo nominandolo governatore a 
vita di Tivoli e del suo territorio. Ippolito arrivò a Tivoli il 9 
settembre e vi fece un'entrata trionfale, scoprendo però che la 

residenza del governatore era non era che un vecchio e scomodo convento benedettino, allora tenuto dai 
francescani, e solo parzialmente riadattato. 
Ippolito era abituato a ben altro nella sua Ferrara, ma l'aria di Tivoli gli giovava e inoltre, grande cultore di 
antichità romane, era molto interessato ai reperti che abbondavano nella zona. Sicché decise di trasformare 
il convento in una villa. La villa sarebbe dovuta essere la gemella del grandioso palazzo che stava 
contemporaneamente facendo costruire a Roma, a Monte Giordano; così come il palazzo romano doveva 
servire ai ricevimenti per rinsaldare le amicizie dell'Urbe, così Tivoli doveva fungere da piacevole luogo 
d'incontri e colloqui più lunghi e meditati. Non a caso il luogo in cui sorse la villa aveva il nome di "Valle 
Gaudente". 
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I lavori della Villa, affidati all'architetto Pirro Ligorio affiancato da un numero impressionante di artisti ed 
artigiani, durò diversi anni per motivi pratici e politici, legati alle vicende curiali del cardinale. Si ottenne 
oltretutto il permesso dal Senato di Roma di utilizzare nella costruzione anche il rivestimento di travertino 
della tomba di Cecilia Metella, che venne successivamente revocato non prima di aver asportato tutto il 
rivestimento della fascia inferiore del monumento, lasciandolo come oggi si presenta. Il cardinale Ippolito 
ebbe appena il tempo di godersi la solenne inaugurazione della villa avvenuta solo nel settembre del 1572, 
con la visita del papa Gregorio XIII, e poi morì, a dicembre dello stesso anno. 
 

Appuntamento all’ingresso della villa, piazza Trento 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Biglietto di ingresso  Eu 8,00 (gratis minori di 18 e maggiori di 65 anni) 
 

 

SABATO 20 aprile, ore 10.10 

IL CASINO BONCOMPAGNI-LUDOVISI 
Visita con permesso speciale 
 

(con Silvia De Angelis) 
 

La villa dei Ludovisi fu costruita per volere del cardinale 
Ludovico Ludovisi sul Pincio, nell’area degli antichi 

horti sallustiani. La villa si estendeva da via di 
Porta Pinciana a Porta Salaria e da porta Pinciana 
fino al convento di Sant’Isidoro. Nel XIX sec. la villa 
fu ingrandita per volere di Antonio Boncompagni 
Ludovisi. Nel 1883 fu lottizzata e fu iniziata la 
costruzione del quartiere moderno.  
Il casino dell’Aurora, che corrisponde a quanto 

rimane oggi dell’immensa “vinea” del card. Ludovisi, era collocato in un recinto 
quadrangolare. Su due piani, presentava una pianta cruciforme, con una sala centrale e altre quattro nei 
bracci della croce, e una torretta- belvedere, con una sala quadrata fiancheggiata da due terrazze 
panoramiche. All’interno del casino sulla volta del salone si può ammirare il Carro dell’Aurora, dipinto nel 
1621 dal Guercino, con l’aiuto per le architetture illusionistiche di Agostino Tassi. Nella sala successiva si 
trovano quattro paesaggi di G. B. Viola, Domenichino, Guercino e Paul Brill. Al piano nobile sulla parete 
della volta del gabinetto si trova un dipinto a olio con Elementi e l’Universo con segni zodiacali, attribuito al 
Caravaggio. Il tema è stato interpretato da Maurizio Calvesi come il processo di trasformazione della 
materia secondo i principi alchemici. Oggi il casino è ancora proprietà Boncompagni.  
 

Appuntamento ore 10.10 in via Lombardia 46, traversa di via Veneto 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti)  
Biglietto di ingresso Eu 20,00 
 

 

SABATO 20 aprile, ore 17.00 
 

CONVERSAZIONI ALL’ANTICA STAMPERIA 
PARLIAMO DI DONNE (… TERRIBILI) 
Libero itinerario storico e artistico  
dedicato a grandi figure femminili 
 

(raccontato da Pierfrancesco Vecchio) 
 
 

DIDONE E IL MITO DELLA FONDAZIONE  
DI CARTAGINE 

 

Enea riesce a fuggire da Troia distrutta e durante le sue 
peregrinazioni giunge a Cartagine dove regna la bella Didone. 
Amore e odio imperituro scaturiscono da questo incontro fatale: il 
destino attende Enea sulle sponde del Tevere per fondare Roma e 
la stirpe che dominerà il mondo e Didone, abbandonata, lo 

maledice giurando odio eterno tra le due città prima di darsi la morte. 
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DOMENICA 21 aprile, ore 9.00 
 

ROMA SOTTERRANEA 

I RESTI ARCHEOLOGICI  

SOTTO ALLA CASERMA DEI CORAZZIERI 
Visita con permesso speciale 
 

(con Francesca Virzì) 
 

Visita veramente particolare in via XX Settembre, al disotto del 
vecchio refettorio della caserma dei Corazzieri, accanto al convento 
delle suore di clausura di Santa Susanna. 
A seguito della sistemazione della pavimentazione del refettorio, nel 
1964, vennero alla luce resti di antichi edifici e costruzioni tra cui 

tratti delle Mura Serviane risalenti all’età Regia. Inoltre un mosaico spettacolare realizzato sulla parete 
principale di un grande ninfeo risalente al I sec. d.C., che abbelliva la casa della nobile gens Flavia, costituito 
da una grande composizione a paste di vetro colorate. In origine da due piccoli fori visibili sulla parte alta 
dell’opera fuoriusciva un velo d’acqua che creava un effetto speciale, rendendo più vivi e brillanti i colori 
delle tessere. Il mosaico è ancora oggi ritenuto un reperto archeologico unico per lo 
sviluppo parietale, la ricca policromia e gli straordinari effetti prospettici. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Attenzione: data la particolarità del luogo in cui si svolge la visita, per partecipare 
occorre obbligatoriamente comunicare all’atto della prenotazione, entro il 10 aprile, i 
seguenti dati: nome+cognome+luogo e data di nascita  
 

Appuntamento davanti alla caserma, via XX Settembre 12 

Quota di partecipazione Eu 9,00  (Eu 12,00 Non Iscritti) 

Ingresso gratuito 
 

 

DOMENICA 21 aprile, ore 15.30 
 

LA CHIESA DI SANTA MARIA SOPRA MINERVA 

 E LA CAPPELLA CARAFA  
 

(con Silvia De Angelis) 
 

La Basilica di Santa Maria sopra Minerva, nel rione Pigna nelle vicinanze del 
Pantheon, è considerata l'unica chiesa gotica di Roma. La basilica ospita le 
spoglie di Santa Caterina da Siena e del pittore mistico Beato Angelico. Fu 
nel convento adiacente alla chiesa che, il 22 giugno 1633, il padre 
dell'astronomia moderna Galileo Galilei, sospettato di eresia, abiurò le sue 
tesi scientifiche. 
Nell'VIII secolo esisteva un oratorio dedicato alla Vergine con il toponimo di 
Minervum. L'oratorio fu prima dato alle monache basiliane provenienti da 
Costantinopoli, poi, nel 1266, passò ai frati predicatori, ma il possesso 
definitivo della chiesa fu dato loro soltanto nel 1275 ed entrò a far parte di un 
complesso conventuale domenicano noto anche come insula sapientiae. Nel 

1280 fu iniziata la costruzione della grande chiesa gotica a tre navate da parte dei Domenicani, grazie ai 
finanziamenti donati da Bonifacio VIII e da molti fedeli. Gli architetti si ispirarono 
alla basilica di Santa Maria Novella di Firenze, tuttavia semplificando molto gli 
elementi dell'esempio fiorentino.  
L'interno della basilica è a tre navate scandite da possenti pilastri con transetto 
e profonda abside. Lungo le pareti e la volta della chiesa si estende una fitta 
decorazione ad affresco in stile neogotico, risalente ai lavori di restauro 
ottocenteschi. Sulle due navate laterali si aprono varie cappelle laterali che 
hanno mantenuto il loro aspetto barocco. Fra queste la Cappella Carafa, 
dipinta da Filippino Lippi tra il 1489 e il 1492 in onore di San Tommaso 
d’Aquino.  
 

Appuntamento davanti alla chiesa, in piazza della Minerva 
Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Noleggio del sistema di amplificazione Eu 2,00 
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SABATO 27 aprile, ore 10.00 

TRA STORIA, LETTERATURA E NATURA 

L’ORTO BOTANICO DI ROMA 
 

(con Barbara Di Lorenzo) 
 

L'antenato dell'attuale Orto botanico di Roma è il 
Simpliciarius Pontificius Vaticanus (cioè il Giardino dei 
Semplici dove si coltivavano piante medicinali e utili, 
presenza costante nei monasteri), menzionato sotto il 
pontificato di Bonifacio VIII. Poco più avanti, alla fine del 
XIII secolo, un'iscrizione oggi in Campidoglio menziona 
un Pomerius voluto dal papa Nicola III sul Colle Vaticano: 
si trattava tuttavia ancora di un terreno agricolo - vigna, 
frutteto, erba medica - sul sito oggi occupato dai Giardini 

e da altri palazzi vaticani, destinato a coltivazioni di servizio alla corte papale. Il primo vero orto botanico di 
Roma fu voluto nel XVI secolo da Alessandro VI, e successivamente ricostruito da Pio IV, che lo dotò anche 
di un guardiano (che faceva anche da guida). Pio V ingrandì il giardino affidandolo al botanico Michele 
Mercati. Dopo un periodo di abbandono, Alessandro VII ne fece uno dei principali giardini botanici d'Europa, 
utilizzandovi l'acqua dell'acquedotto che Paolo V aveva condotto da Bracciano al Gianicolo, ripristinando 
l'antico acquedotto di Traiano. 
Benché la prima cattedra universitaria di botanica fosse stata istituita a Roma nel 1513 e studenti e 
insegnanti potessero fruire per le loro osservazioni del giardino botanico del Vaticano, questo rimaneva 
tuttavia privatissimo. Il direttore di questo giardino vaticano dal 1601 al 1629, Giovanni Faber, « fu il primo a 
chiamare la sua materia Botanica ».Il primo terreno destinato a questo uso (denominato ancora, all'epoca, 
"giardino dei semplici") fu donato all'Università da papa Alessandro VII Chigi nel 1660, appunto sotto al 
Fontanone, sottraendolo al pomerio del convento di San Pietro in Montorio. 
Con l'unità d'Italia, nel 1883, l'Orto botanico approda alla sua odierna dimensione, quando lo Stato 
acquisisce la proprietà del giardino di Villa Corsini. 
 

Appuntamento all’ingresso del giardino, largo Cristina di Svezia 24  

(traversa di Via della Lungara/Trastevere)  
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso Eu 8,00 / Eu 4,00 per maggiori di 65 anni 
 

 

DOMENICA 27 aprile, ore 16.50 

LE MOSTRE DEL CHIOSTRO DEL BRAMANTE 

BRUEGHEL,  

MERAVIGLIE DELL’ARTE FIAMMINGA 
 

(con Silvia De Angelis ) 
 

L’esposizione presenta alcuni dei capolavori della più 
importante dinastia di artisti fiamminghi tra XVI e il XVII 
secolo, con oltre 100 opere tra dipinti, disegni e grafiche. Le 
opere provengono da importanti collezioni private e musei 
italiani e stranieri (tra cui il Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, il Tel Aviv Museum of Art, il la Pinacoteca 

Ambrosiana di Milano e il Museo di Capodimonte di Napoli) esposte al pubblico evidenziando le relazioni e il 
percorso artistico di quattro generazioni di pittori della nobile stirpe. La dinastia dei Brueghel ha certamente 
segnato la storia dell’arte europea con il suo talento e la sua visione dell’umanità, a volte grottesca. La 
scarsità di notizie certe sulla biografia del capostipite Pieter Brueghel il Vecchio, sono i presupposti narrativi 
dell’esposizione che inizia con la relazione tra Brueghel il Vecchio e Hieronymus Bosch. I registri del comico 
e del grottesco assumono una valenza educativa che il padre trasmette ai figli: Pieter il Giovane e Jan il 
Vecchio. La dinastia, quindi, comincia ad articolarsi e la mostra trasmette fedelmente la corrispondenza tra 
le vicende familiari e l’evoluzione pittorica dei protagonisti. La genealogia prosegue e si ramifica con i figli dei 
figli, in una complicata rete di relazioni presentata con precisione e rigore, fino agli undici figli di Jan, cinque 
dei quali anch’essi pittori. La mostra si focalizza attorno alle vicende di ciascun artista e si sviluppa secondo 
una logica a rete, abbracciando i riferimenti internazionali e i fatti storici.  
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 16.50 davanti l’ingresso della mostra, in via Arco della Pace 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso (+ diritti di prenotazione + auricolari) Eu 13,50  
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DOMENICA 28 aprile, ore 10.30 
 

LE TERME DI CARACALLA  

E I SUOI SOTTERRANEI 
 

(con Barbara Di Lorenzo) 
 

Oltre ai due piani in alzato, che in alcuni punti misurano ben 
37 metri d’altezza, delle grandiose Terme di Caracalla 
restano tre livelli sotterranei, di cui si aprono al pubblico, 
per ora, solo due gallerie dei circa 2 chilometri 
conservati. È nei sotterranei il fulcro della vita delle terme, il 
luogo dove lavoravano centinaia di schiavi e di operai 
specializzati per far funzionare la complessa macchina 
tecnologica delle terme. Lì erano collocati i forni necessari 

per il riscaldamento delle acque destinate al caldarium e alle saune.  
La parte senz’altro meno nota sin ora delle terme è proprio costituita dai sotterranei di servizio, conservati 
per circa due chilometri, ma ancora da scavare (!) per una lunghezza pari al doppio del conosciuto: un 
dedalo di grandi gallerie carrozzabili (6 metri di altezza x 6 metri di larghezza circa) che corre sotto buona 
parte dell’edificio, dove si trovavano tutti i depositi di legname, un mulino, il mitreo, l’impianto d i 
riscaldamento (= forni e caldaie) ma anche quello idrico,una fitta rete di piccole gallerie che serviva per la 
posa delle tubazioni in piombo e la gestione dell’adduzione e della distribuzione 
dell’acqua. L’impianto idrico doveva essere perfettamente organizzato per 
sopperire alle necessità di un complesso termale così grande e con un numero di 
frequentatori che poteva essere di sei-ottomila persone al giorno.  
 

La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma apre per la prima 
volta al pubblico i sotterranei di Caracalla. Questo evento fa seguito alla 
riapertura lo scorso ottobre, dopo dieci anni di chiusura, del suo famoso mitreo. In 
questa occasione si inaugura nei sotterranei anche la musealizzazione 
permanente di circa 45 reperti marmorei mai esposti prima e tutti restaurati per 
quest’occasione. 
 

Attenzione: la visita al mitreo, sottoposto attualmente a restauri supplementari, 
NON è prevista in questo percorso. 
 

Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica, via delle Terme di Caracalla 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso Eu 7,00 / gratis minori di 18 e maggiori di 65 anni 
 

 

DOMENICA 28 aprile, ore 17.15 
 

LE MOSTRE DEL VITTORIANO 

CUBISTI  CUBISMO 
 

(con Paola Gentile) 
 

Oltre duecento opere al Complesso del Vittoriano, tra oli, disegni, sculture, 
oggetti di design, filmati, costumi, musiche, documenti, per raccontare il 
movimento artistico fondato da Picasso e Braque tra il 1907 e il 1914. 
Diffusosi a macchia d'olio nell'arco di tre anni, il cubismo conquista artisti 
in Spagna, Inghilterra, Cecoslovacchia, Russia, Messico, Italia e Stati 
Uniti, restando sinonimo di modernità e influendo con potenza sui vari 
aspetti della cultura. La rassegna presenta opere degli spagnoli Pablo 
Picasso e Juan Gris; dei francesi Georges Braque, Fernand Leger, 
Albert Gleizes, Jean Metzinger; del pittore americano Marsden Hartley, 
dell'artista messicano Diego Rivera, della russa Natalia Goncharova; 
degli italiani Gino Severini e Ardengo Soffici; degli artisti inglesi 
Wyndham Lewis, Vanessa Bell e molti altri.  
Il cubismo, oltre ad essere moderno stile artistico è anche nuovo 
paradigma di un mondo in mutamento sconvolto da rapidi cambiamenti 

politici e sociali; in quanto linguaggio rivoluzionario è capace di trasformare non solo la pittura ma anche 
l'architettura, la letteratura, il teatro, la musica, il cinema, il design, l'arredamento, la moda. In mostra, 
dunque, oltre ai capolavori di artisti cubisti noti e meno noti, anche l'espressione del cubismo nelle sue varie 
sfaccettature. La mostra vanta la collaborazione e il supporto di numerosi musei di grande prestigio, tra i 
quali la Tate, il Victoria and Albert Museum e la Courtauld Gallery di Londra, lo State Pushkin Museum of 
Fine Arts di Mosca, The State Hermitage Museum di San Pietroburgo, la National Gallery of Art di 
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Washington e la Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation di New York, il 
Philadelphia Museum of Art di Philadelphia, la Fundacio'n Coleccio'n Thyssen-Bornemisza 
di Madrid. Esposti anche capolavori di importanti gallerie e collezioni private. 
 

Posti limitati, prenotare con largo anticipo 
 

Appuntamento ore 17.15 davanti l’ingresso della mostra, in via S.Pietro in Carcere 
 

Quota di partecipazione Eu 7,00  (Eu 10,00 Non Iscritti) 

Biglietto di ingresso (+ diritti di prenotazione + auricolari) Eu 11,00 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

(1) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE VISITE GUIDATE 
 

La quota di partecipazione per ogni incontro di questo programma, salvo diversa comunicazione, è di  € 7,00 
a persona per gli iscritti AMIBEC .Per le gite, i viaggi e altre iniziative, i costi verranno specificati in altra 
sede.  
L'eventuale biglietto di ingresso a mostre, musei e monumenti va sempre calcolato a parte ed è a carico 
dei partecipanti. Dove possibile, esso viene sempre specificato all'interno del programma. 
 

 
 

(2) LA PRENOTAZIONE AGLI INCONTRI È OBBLIGATORIA 
 

Per partecipare alle visite guidate la prenotazione è obbligatoria: telefonando: 06.5123377 alla Sig.ra 

giuliana  oppure scrivendo una E-mail:  ami.bec@libero.it 
 

L'Associazione si riserva di annullare o modificare le visite nel caso di maltempo o nel caso in cui non 
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti.  
Per le mostre e le visite a permesso speciale i posti disponibili sono sempre limitati e ad esaurimento, si 
consiglia quindi la prenotazione almeno 10 giorni prima. 
 
 
 

(3) ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
 

Il programma è realizzato esclusivamente a beneficio degli iscritti  Amibec.. Il contributo per il tesseramento 
è di  € 5,00 per partecipare a un anno di attività. 
La tessera dell'Associazione va sempre portata con sé in occasione degli incontri programmati. 
 

 

 

(4) RESPONSABILITÀ PER DANNI E INCIDENTI 
 

Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose che dovessero verificarsi nel 
corso degli incontri organizzati in quanto l'adesione dei partecipanti è sempre libera e volontaria. 
 

 

 

(5) COME E DOVE CONSULTARE I PROGRAMMI DI AMIBEC 
 

I possessori di indirizzo di posta elettronica riceveranno tutta la programmazione via e-mail, oltre a un 
aggiornamento settimanale (newsletter) che potrà contenere anche proposte fuori programma.  
 

Per coloro che non possiedono un sistema di posta elettronica, la programmazione può essere richiesta al 
06.5123377 sig.ra GIULIANA 
 
VISITATE ANCHE IL SITO WWW.AMIBEC.IT 
 

 

 

 

 


