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 2021
Sabato 30 Ottobre – ore 10:30 Appuntamento
BASILICA DI SANTA CECILIA E AFFRESCHI DEL ore 10:10
Sabato 6 Novembre – ore 15:30 Appuntamento
CAVALLINI NEL CORO DEL MONASTERO
Tra le strade e i vicoli del rione Trastevere sorge la splendida Basilica di Santa Cecilia, ore 15:10
Sabato 9 - ore 10:00

costruita su antiche strutture romane, legate al martirio della Santa, rappresentata nel
mosaico dell’IX secolo dell’abside accanto a Papa Pasquale I, che si occupò della
costruzione. Pietro Cavallini è l’autore di uno dei tesori più preziosi che si

LA SCALA SANTA E LA CAPPELLA DEL SANCTA
SANCTORUM

custodiscono nel Monastero di S. Cecilia, il Giudizio Universale dipinto nel XIII secolo
È uno dei monumenti più ricchi di arte e spiritualità della Roma cristiana. La Scala
sulla controfacciata della chiesa.

Santa era stata collocata inizialmente nel Patriarchio poi spostata per volere di
Appuntamento: ore 09:45 – Dove: piazza di S. Cecilia (ingresso Basilica) Sisto V all’interno del santuario di Domenico Fontana, costruito proprio a questo
– Costo: € 2,50; € 6,00 + € 4,00 (costo ingresso affreschi Cavallini+ auricolare) scopo. Al suo interno il Sancta Sanctorum, considerato il luogo santo per
eccellenza, poiché conserva le più antiche e venerate reliquie della cristianità ed è
MAX 15 persone
famoso per gli affreschi di fine XIII secolo, recentemente scoperti.

Sabato 16 Ottobre – ore 16:00

Appuntamento: 20 minuti prima della visita Dove: piazza San Giovanni in
Laterano 14 (davanti l’ingresso Scala Santa) – Costo visita: Costo: € 2,50; € 6,00
BASILICA DI SANTA AGNESE FUORI LE MURA
+ biglietto ingresso € 3,50 (intero) - 3,00 (6-18/ over 65) + € 1,50 auricolare MAX
Edificata per volere di papa Onorio I sopra la tomba della martire Agnese, la basilica 10 persone per turno
conserva un meraviglioso mosaico absidale di epoca bizantina. A fianco dell’originaria
basilica costantiniana, la figlia di Costantino fece erigere nel IV secolo, un mausoleo
a pianta circolare, con ricchissima decorazione musiva, attualmente conservata solo
nell’ambulacro.

Domenica 31 - ore 10:30

Appuntamento: 15:45 – Dove: via Nomentana 349 ingresso complesso di S. Agnese
– Costo: € 2,50; € 6,00 + € 1,50 (auricolare)

Sabato 23 Ottobre – ore 15:30

LE TORRI MEDIEVALI NEI RIONI PONTE E PARIONE

IL GHETTO DI ROMA
Tra i vicoli e le piazze di uno dei più antichi ghetti del mondo si ricostruirà la sua
storia secolare, affascinante e crudele. Nel corso della storia, il ghetto fu più volte
dismesso ma si trattò di brevi periodi, ai quali seguirono nuove reclusioni. Fu papa
Paolo IV, nel 1555, a re- vocare i diritti concessi agli ebrei di Roma ordinando
l’istituzione del quartiere-prigione lungo il fiume, in prossimità del Teatro di
Marcello:dal Portico di Ottavia, lungo via Catalana, fino a piazza delle Cinque
Scole e da via del Portico D’Ottavia a piazza Mattei.

I Rioni Ponte e Parione: simbolo di nobiltà e potere, legate alla grandezza delle
famiglie aristocratiche che si contendevano il potere cittadino a Roma, le torri
medievali, splendida testimonianza del periodo feudale saranno oggetto di una
suggestiva passeggiata nel centro storico, dalla Torre dei Sanguigni alla Torre dei Appuntamento: ore 10:15 - Dove: via del Portico D’Ottavia, all’altezza di largo
16 Ottobre 1943 (davanti il Portico) - Costo: € 2,50; € 6,00 + € 1,50 (auricolare)
Millini fino alla famosa Torre della Scimmia. Il percorso, attraverso una lettura
delle sopravvivenze architettoniche, ci permetterà di rivivere la città medievale, alla
PER I NFO E PR ENOT AZI ONI :
scoperta delle torri, dell’edilizia medievale e della storia dei loro proprietari.
TEL . MOBILE

333.2717726 -

EMAIL

archeocontesti@gmail.com

Appuntamento: ore 15:15 Dove: Piazza San Pantaleo (davanti Palazzo
Braschi) Costo: € 2,50; € 6,00 + € 1,50 (auricolare)
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