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Domenica 3 - ore 10:30 

LA VILLA DEI QUINTILI 
Aperture domenicali gratuite 

Immersi  nel verde del Parco dell’Appia Antica sorgono i resti di una fra le ville 
più monumentali e sfarzose del suburbio romano. Nota nel Settecento con la 
denominazione di Roma Vecchia la villa appartenne ai fratelli Quintili consoli 
nel 151 d.C. ma entrò a far parte del demanio imperiale dopo l’uccisione dei 
fratelli nel 182 d.C. voluta dall’imperatore Commodo. Nel corso della 
passeggiata si avrà modo di ammirare il monumentale complesso costituito da 
ambienti residenziali e maestose terme impreziosite da sfarzosi pavimenti in 
opus sectile e mosaico. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via Appia Nuova, 1092 - Costo: 

2,50/ESTERNI € 6); € 5,00 (11-17 anni) 
 

Lunedì 4 (solo pomeriggio) e martedì 5 

AULA GOTICA E MONASTERO DEI SS. QUATTRO CORONATI 

Consueto appuntamento mensile al Monastero dei Santi Quattro Coronati per 
ammirare gli splendidi affreschi di quella che la stampa definisce «la Cappella 
Sistina del Medioevo» ossia l’Aula Gotica! In più, alle 16:00 e martedì anche 
alle 10:00, il tour per visitare il resto del complesso dei Ss. Quattro Coronati: la 
chiesa, dedicata ai quattro martiri della leggenda cristiana, l’incantevole chiostro 
duecentesco e la Cappella di S. Silvestro con i suoi dipinti bizantini. Per i tour 
al complesso: Appuntamento alle ore 9:45 / 15:45 - Costo: 
€ 7,00 (adulti); € 5,00 (11-17 anni) + € 3,00 (offerta chiesa) -  Per l’Aula   
Gotica: i turni di visita sono ogni ora lunedì dalle 13:00 -18:00/martedì dalle 
9:00 -18:00 - Costo: € 10,00 - Dove: via dei Ss. Quattro, 20 
Per info e prenotazioni: archeocontesti@gmail.com - 335.495248 

 

Sabato 9 - ore 14:30 
FORI  IMPERIALI: PERCORSO  INTERNO  ALL’AREA 
ARCHEOLOGICA - ATERURA STRAORDINARIA 

Suggestivo percorso, seguendo la passerella sistemata nel sito, all’interno 
dell’area archeologica che toccherà una parte del Foro di Traiano, passando 
sotto via dei Fori Imperiali all’interno delle cantine delle antiche abitazioni del 
Quartiere Alessandrino, fino al Foro di Cesare e al Foro di Nerva. Si 
ripercorrerà la storia dei Fori dal primo impianto realizzato da Cesare alla 
monumentale area voluta da Traiano con annessi Mercati. 
Appuntamento: ore 14:15 - Dove: via dei Fori Imperiali, sotto la Colonna 

Traiana - Costo: 2,50/ESTERNI € 6); € 5,00 (11-17 anni)+ € 4,00 (biglietto 

intero); € 3,00 (biglietto ridotto). Ingresso gratuito per i possessori della 

MIC card 
 

Domenica 17 - ore 10:30 

L’EMPORIUM: L’ANTICO PORTO FLUVIALE DI ROMA 
APERTURA STRAORDINARIA 

A partire dall’inizio del II secolo a.C., in seguito all’impetuoso sviluppo 
economico e demografico della città, si iniziò a costruire il grande porto fluviale 
di Roma. L’ Emporium di Testaccio, edificato lungo le pendici meridionali 
dell’Aventino, ebbe un momento di grande ristrutturazione e slancio 
commerciale con l’imperatore Traiano. Il porto è caratterizzato da una lunga 
banchina pavimentata in lastre di travertino, da cui si accede a due file di 
magazzini voltati che si affacciano su un suggestivo corridoio-criptoportico. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: Lungotevere Testaccio, fronte civico n. 

11 – Costo: 2,50/ESTERNI € 6); € 5,00 (11-17 anni) 

 
 
 
 
 
 
La prima chiesa dedicata a San Lorenzo fu edificata nel IX secolo sul luogo
 
 

 

Venerdì 22 - ore 15:00 

LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PANISPERNA 
APERTURA 
STRAORDINARIA 
La prima chiesa dedicata a San Lorenzo fu edificata nel IX secolo sul luogo 

dove, secondo la tradizione, il santo subì il martirio nel 258 d.C. Papa 

Bonifacio VIII fece riedificare la chiesa nel 1300 e nel 1574 Gregorio XIII 

dispose ulteriori restauri e risale a quest’epoca la denominazione di San 

Lorenzo in Panisperna. La chiesa, a navata unica con tre cappelle per parte, 

ospita sul muro di fondo nel presbiterio il monumentale affresco di Pasquale 

Cati, il «Martirio di S. Lorenzo», di scuola manierista. In un ambiente ipogeo 

si visiterà il cosiddetto «forno» dove secondo la tradizione avvenne il 

martirio del santo. Appuntamento: ore 14:45 - Dove: via Panisperna, 90 

(ingresso chiesa) - Costo: 2,50/ESTERNI € 6); € 5,00 (11-17 anni)+ € 2,00 

(offerta chiesa) 
 

Domenica 24 - ore 10:30 

OSTIA  ANTICA. STORIA DI UNA CITTA’ ALL’OMBRA DI 

ROMA 

Ostia Antica evoca un’epoca lontana e allo stesso tempo trasmette ancora 
oggi una vivida realtà, vissuta attraverso la scoperta di siti meravigliosi e 
percorsi suggestivi: ad accogliervi la grande Porta Romana, il Decumano 
Massimo, il piccolo teatro, sede ancora oggi di spettacoli culturali, fino a 
giungere ai resti del primo insediamento noto, il castrum. Ma la città è 
anche ricca di luoghi caratteristici come il Thermopolium, simile alle nostre 
osterie, il macellum con le tabernae dei pescivendoli e le numerose terme. 
La visita vi accompagnerà attraverso tutti questi luoghi e tanti altri, alla 
scoperta di una città che ha contribuito a fare la storia di Roma. 

Appuntamento: ore 10:15 - Dove: biglietteria dell’area archeologica - 

Costo: 2,50/ESTERNI € 6); € 5,00 (11-17 anni)+ € 10,00 (biglietto intero); 

per categorie di riduzione e gratuità info presso la biglietteria 
 

Venerdì 29 - ore 17:00 

INSULA ROMANA DI SAN PAOLO ALLA REGOLA 
APERTURA STRAORDINARIA 

Il cinquecentesco palazzo Specchi nasconde una serie di strutture di età 
imperiale note un tempo come le Case di S. Paolo alla Regola. Esse si con- 
servano per circa 15 m di altezza corrispondenti a quattro piani: due sotto 
l’attuale piano stradale, fino alla profondità di 9 m, e due sopra terra. Vanno 
molto probabilmente identificati con gli Horrea Vespasiani, che Domiziano 
aveva fatto costruire in questa zona. Gli edifici subirono una totale 
ristrutturazione all’inizio del III sec. d.C. ed ancora in epoca costantiniana. 
Sulle strutture romane venne costruita nel XII la prima casa-torre che 
ancora si conserva dietro l’attuale edificio. Appuntamento: ore 16:45 - 
Dove: via di San Paolo alla Regola, 16 - Costo: € 2,50/ESTERNI € 6; € 
5,00 (11-17 anni)+ € 4,00 (biglietto intero); € 3,00 (biglietto ridotto). 
Ingresso gratuito per i possessori della MIC card 

 

Sabato 30 - ore 16:00 

IL COMPLESSO DI SAN SABA E IL PICCOLO AVENTINO 

Di origini antiche il complesso di San Saba, intitolato ad un santo orientale 

originario della Cappadocia, conserva ancora affreschi dell’VIII sec., fase 

in cui fu abitata da monaci provenienti dalla Palestina in fuga dalle invasioni 

arabe. Al suo interno potremo inoltre ammirare i resti della chiesa 

medievale con le pregevoli opere del Vassalletto e del «Pittore di San Saba», 

quest’ultimo forse da identificare con Iacopo Torriti. La visita si concluderà 

con un breve percorso nel vicino quartiere ICP di San Saba, una delle più 

interessanti espressioni architettoniche degli anni Venti del secolo scorso, 

opera di Quadrio Pirani. Appuntamento: ore 15:45 - Dove: via di San 

Saba, 19 - Costo: 2,50/ESTERNI € 6); € 5,00 (11-17 anni) 

 

 
 
 

* In caso di gruppo superiore alle 15 unità per le visite potrebbe essere previsto 
un supplemento per il noleggio degli auricolari 

 
 

GEA S.C.ar.l. 
Info visite: 3332717726 
www.gea-archeologia.it 
didattica.geascarl@gmail.com 

 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 
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