
 

 
 

 

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 dicembre 2021 
 

 

Sabato 4 - ore 10:30  

SAN GIOVANNI A PORTA LATINA 

Preceduta da un pittoresco e raccolto sagrato, ombreggiato da un grande cedro, 
San Giovanni a Porta Latina fu probabilmente fondata nel V secolo, come 
sembrano attestare alcune tegole del tetto con bolli dell’epoca di Teodorico. 
Ricostruita alla fine dell’VIII secolo e restaurata nel 1191, la chiesa è dedicata a san 
Giovanni Evangelista che, secondo la tradizione, proprio nei pressi di Porta Latina 
avrebbe subito il tentato martirio. L’interno conserva la semplice e antica armonia 
originaria. Il ciclo di affreschi del XII secolo che decorano la navata centrale 
raffigura 46 differenti scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Insieme con le 
decorazioni dell’aula gotica del Complesso dei Santi Quattro Coronati, gli affreschi 
rappresentano uno degli esempi più interessanti di pittura medievale a Roma, in 
un periodo precedente a Pietro Cavallini e alla scuola romana della fine del XIII 
secolo.  

Appuntamento: ore 10.15 – Dove: Via di Porta Latina 17 (ingresso chiesa) 

Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 

Sabato 11 - ore 10:30  

L’ANTICA SPEZIERIA DI S. MARIA DELLA SCALA 

La più antica Farmacia di Roma. Istituita per le necessità dei frati (i Carmelitani 
Scalzi) che coltivavano nell’orto del convento le piante medicinali, l’antica 
Spezieria che è annessa alla Chiesa di Santa Maria della Scala, nel Seicento fu aperta 
a tutti, a principi, cardinali ma anche ai cittadini comuni. Così famosa che ci si 
rivolgevano anche i medici dei pontefici (da qui l’appellativo di «Farmacia dei 
Papi»). Rimasta attiva fino al 1978, la spezieria conserva ancora intatti il laboratorio 
galenico e il frantoio originari insieme alle maioliche, i vasi, le bilance, gli 
alambicchi di distillazione e i mortai del tempo, mentre risalgono al Settecento, 
l’arredamento, le scaffalature ma anche il «Trattato delli semplici», un rarissimo 
erbario attribuito a fra’ Basilio. 

Appuntamento: ore 10.15 – Dove: piazza della Scala, 23 - Costo: € 2,50; € 6,00 

(esterni) + € 1,50 (auricolare) MASSIMO 15 persone 

 

Domenica 12 - ore 16:00  

AREA ARCHEOLOGICA CHIESA DI SAN VITO E 

MODESTO 

Addossata all’Arco di Gallieno e oggi sede della “parrocchia di Santa Maria 
Maggiore in San Vito”, questa piccola chiesa sorge sull’antico mons Cispius ed è 
di antichissima origine. La chiesa fu ristrutturata da papa Sisto IV e conserva un 
bell’altare rinascimentale con un affresco attribuito ad Antoniazzo Romano. Di 
grande interesse storico-archeologico è la cripta della chiesa: gli scavi eseguiti negli 
anni Settanta hanno permesso di comprendere meglio la topografia antica della 
zona e hanno riportato alla luce le fondazioni medievali della chiesa, resti delle 
antiche mura serviane, forse databili addirittura al VI secolo a.C., un tratto di 
basolato della strada romana che probabilmente passava sotto la Porta Esquilina, 
delle opere idrauliche (tra cui il castellum aquae) legate all’acquedotto dell’Anio 
Vetus e alcune tombe tardo-antiche.  

Appuntamento: ore 15:45 - Dove: via Carlo Alberto 47 – Costo: € 2,50; € 6,00 

(esterni) + € 1,50 (auricolare)+ € 2,00 (offerta) 

 

 

Mercoledì 15 - ore 17:00  

SOTTERRANEI DELL’ÉCOLE FRANCAISE A 

PIAZZA NAVONA – APERTURA STRAORDINARIA 

Al di sotto della famosa piazza Navona si trova un luogo di straordinaria 

importanza: lo stadio di Domiziano i cui resti si trovano circa 5 m sotto l’attuale 

livello. Si tratta di un'area recentemente scavata: il tratto di stadio conservato sotto 

l'istituto dell'Ecole Francaise, che mostra, oltre alle strutture romane, tutte le 

modifiche e gli adattamenti del gigantesco edificio in epoca medievale, aiutandoci a 

comprendere la stratificazione storica dell'area e il mantenersi della forma originaria 

dello stadio nell'odierna Piazza Navona. 

 Appuntamento: ore 16:45 – Dove: Piazza Navona civ. 62 Costo: € 2,50; € 6,00 

(esterni) + € 1,50 (auricolare) + € 4,50 (biglietto) MASSIMO 10 persone 

 

Sabato 18 - ore 10:30  

BASILICA DI SAN SABA 

Di origini antiche San Saba conserva ancora affreschi dell’VIII sec., fase in cui fu 
abitata da monaci provenienti dalla Palestina. Al suo interno potremo inoltre 
ammirare i resti della chiesa medievale con le pregevoli opere del Vassalletto, resti 
di affreschi della scuola romana della fine del XIII secolo e il ciclo pittorico del 
«Pittore di San Saba», quest’ultimo forse da identificare con Iacopo Torriti. La visita 
si concluderà con un 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 10.15 – Dove: Piazza Gian Lorenzo Bernini 20 - Costo: € 

2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 

 

 
 

 

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI :   

TEL. MOBILE 333 . 2717726  -  EMAIL archeocontesti@gmail.com 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TEL MOBILE 333.2717726 – EMAIL archeocontesti@gmail.com 
 

seguici su 

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

https://www.turismoroma.it/it/luoghi/complesso-dei-santi-quattro-coronati
https://www.turismoroma.it/it/luoghi/arco-di-gallieno

