
 

 

La cooperativa GEA e l’associazione CONTESTI in collaborazione propongono ogni mese suggestivi 

itinerari alla scoperta delle realtà artistiche, storiche e archeologiche di Roma, del Lazio e non solo 
 
 
 

Gli appuntamenti di ottobre 2020 
 
 

Sabato 3 - ore 15:30 
Il mausoleo di Cecilia metella 
Uno dei luoghi simbolo della via Appia, la «Regina Viarum». Il Mausoleo fu 
costruito fra il 30 e il 10 a.C. e ancora oggi impressiona per la sua eleganza 
e imponenza. La tomba custodiva la camera sepolcrale di Cecilia, ricca ma- 
trona di una delle famiglie romane più importanti, nuora del famoso Marco 
Licinio Crasso, membro, con Cesare e Pompeo, del I triumvirato nel 59 a.C. 
Il monumento fu poi riutilizzato in epoca medievale come Mastio di un 
castello ancora perfettamente conservato, il Castrum Caetani. 
Appuntamento: ore 15:15 - Dove: via Appia Antica, 161 (fronte com- 

plesso monumentale) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6,00 esterni+ € 1,50 

(auricolare) 

Sabato 10 - ore 10:00 
Le  strutture  portuali  della  roma  

papalina. L’arsenale e il Complesso di ripa 

grande 

Il rapporto tra Roma e il Tevere, antico e vitale, era ancora imperniato 
nell’Ottocento attorno alle diverse funzioni dei porti di Ripa Grande e di 
Ripetta, importanti centri del commercio urbano. Proprio presso Porta 
Portese era situato, per ragioni daziarie, all’interno delle mura, il porto 
fluviale di Ripa Grande ricostruito alla fine del XVII secolo. 
Appuntamento: ore 9:45 - Dove: piazza San Francesco d’Assisi (ingresso 

omonima Chiesa) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6,00 esterni + € 1,50 (au- 

ricolare) 

Domenica 11 - ore 10:30 
Trastevere Medievale 

Il fascino del Medioevo si è conservato intatto all’interno del pittoresco Ri- 
one Trastevere dove, tra oscuri vicoli e strette vie, si possono ancora ammi- 
rare antiche basiliche con i loro preziosi campanili (come San Benedetto in 
Piscinula e S. Maria della Luce), alte torri, nobili palazzi e abitazioni popolari. 
Si rivivrà la storia della Roma medievale ripercorrendo luoghi misteriosi e 
leggendari, accompagnati da indimenticabili personaggi: dal condottiero Et- 
tore Fieramosca al fondatore del monachesimo occidentale San Benedetto 
da Norcia. 
Appuntamento: ore 10:15 - Dove: piazza San Benedetto in Piscinula (ingres- 

so Chiesa) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6,00  esterni+ € 1,50 (auricolare) 

Martedì 13 e mercoledì 14 
Aula GotiCa e Monastero dei ss. Quattro Coronati 

Proseguono gli appuntamenti per ammirare l’Aula Gotica e il suo straodi- 
nario ciclo pittorico, capolavoro del medioevo romano. 
Appuntamento: i turni di visita sono ogni ora 9:00-18:00 - Costo: € 10,00 - 
Dove: via dei Ss. Quattro, 20 
per info e prenotazioni: archeocontesti@gmail.com - 335.495248 

Sabato 17 - ore 16:00 
L’abbazia  di  san  nilo  a  grottaferrata 
Eretta sulle pendici dei Colli Albani sul sito di un’antica villa romana e 
racchiusa da una poderosa cinta muraria, l’abbazia di S. Nilo racconta la 
storia millenaria che l’ha vista protagonista fin dal 1004, anno della sua 
fondazione. Sede di monaci cattolici di rito bizantino-greco, che qui dimo- 
rano e operano, l’abbazia è uno degli ultimi monasteri bizantini rimasti in 
Italia. La visita, attraverso la storia del suo fondatore e dei suoi seguaci, ci 
condurrà alla scoperta dei resti di epoca romana, della chiesa di S. Maria  
che su questi è stata fondata e delle opere d’arte in essa conservate, e infine 
della Cappella Farnesiana e della Crypta Ferrata che diede origine al toponi- 
mo Grottaferrata. 
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: corso del Popolo, 128 Grottaferrata 
(Roma) - Costo: € 2,50 (adulti); € 6,00 esterni+ € 4,00 (biglietto d’in- 

gresso) + € 1,50 (auricolare) 

Sabato 24 - ore 16:00 
Il Rione Regola 

Ponte Sisto, San Salvatore in Onda, San Paolo alla Regola, Santa Maria in 
Monticelli, Santa Barbara dei Librai: un suggestivo percorso tra le chiese, le 
case, le torri e i palazzi di uno dei rioni più affollati della città che ancora 
conserva il suo affascinante aspetto medievale e rinascimentale. 
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: piazza San Vincenzo Pallotti angolo via 

dei Pettinari - Costo: € 2,50 (adulti); € 6,00 esterni + € 1,50 (auricolare) 

Domenica 25 - ore 16:00 
La villa dei Quintili 

Immersi nel verde del Parco dell’Appia Antica, al quinto miglio della Re-  
gina Viarum, sorgono i resti di una fra le ville più monumentali e sfarzose  
del suburbio romano. Nota nel Settecento con la denominazione di Roma 
Vecchia per l’imponenza dei resti assimilabili alle immagini delle antiche città, 
la villa appartenne ai fratelli Quintili, consoli nel 151 d.C., celebri per la loro 
ricchezza e cultura. Entrò a far parte del demanio imperiale dopo l’uccisione 
dei fratelli nel 182 d.C. voluta dall’imperatore Commodo. Oltre i resti della 
residenza e delle monumentali terme, la visita interesserà anche il complesso 
di Santa Maria Nova che prospetta sull’Appia Antica. 
Appuntamento: ore 15:45 - Dove: in via Appia Nuova, 1092 - Costo: € 2,50 

(adulti); € 6,00 esterni+ € 1,50 (auricolari) 

 
 

 

 

 

per info e pr enota zioni: 

tel. mobile  333 . 271772 6  -  email  archeocontesti@gmail.com 
 
 
 
 
 

seguici su 

www.gea-archeologia.it  GEAArcheo 
www.associazionecontesti.org   Contesti 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 
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