
 

 
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 2022 
 

 

Sabato 3 - ore 14:45  

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 14:40 – Dove: Piazza Navona civ. 62 - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 4,50 (biglietto) Obbligatoria la prenotazione MASSIMO 10 persone 

 

 

Sabato 10 - ore 11:30  
MAUSOLEO DI MONTE DEL GRANO –  
APERTURA STRAORDINARIA 
Il mausoleo, conosciuto sin dal medioevo con il nome di Monte del Grano per la sua forma di moggio di grano rovesciato, è celato sotto una collinetta di alberi di 
olivo nel parco pubblico di piazza dei Tribuni. Da questo sepolcro nel 1500 venne estratto il sarcofago di marmo, ora ai musei Capitolini, che sul coperchio a forma 
di letto raffigura due personaggi semidistesi identificati con l’imperatore Alessandro Severo e sua madre Giulia Mamea. Anche se è stata dimostrata l’inconsistenza di 
questa identificazione la grandezza e ricchezza del sarcofago e la monumentalità del mausoleo sembrano confermare l’alto rango del defunto e fanno ritenere probabile 
la sua appartenenza ad un membro della famiglia imperiale 

Appuntamento: ore 11:15 – Dove: Piazza dei Tribuni (ingresso parco) - Costo : € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) Biglietto ingresso: € 4,00. Ingresso 

gratuito per i possessori MIC card. Obbligatoria la prenotazione entro il 7 Dicembre. 
 

 
 

Domenica 18 - ore 10:00  

MOSTRA MUSEI CAPITOLINI.  
DOMIZIANO IMPERRATORE. ODIO E AMORE. 

La mostra dedicata a Domiziano, l’ultimo imperatore della gens Flavia, amato e odiato in vita così come in morte, racconta la complessità e i contrasti di questa figura 
e del suo impero. In esposizione quasi 100 opere provenienti da alcuni dei più importanti musei internazionali ed italiani. Lungo il percorso espositivo la mostra 
racconta, dunque, la storia di Domiziano, complessa figura di principe e tiranno non compresa dai contemporanei e successivamente dai posteri, che hanno basato il 
loro giudizio sulle fonti storiche e letterarie a lui, sostanzialmente, avverse. La violenta damnatio memoriae che, secondo la drammatica testimonianza di Svetonio e 
Cassio Dione, avrebbe comportato l’abbattimento delle sue statue e al cancellazione del suo nome dalle iscrizioni pubbliche, fu in realtà limitata ad alcuni contesti e 

non trova conferma nel numero di ritratti giunti fino a noi a Roma e in tutto l’Impero. Ingresso gratuito per i possessori MIC card (la MIC deve essere rinnovata 
per il giorno della visita). 
Appuntamento: ore 09:45 – Dove: Piazza del Campidoglio ingresso Musei Capitolini - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare). Biglietto Musei Capitolini 
e Mostra per i non possessori della MIC card: € 15,00 (ridotto per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana). 

Domenica 18 - ore 15:30  

LA BASILICA DI SANTA MARIA IN ARACOELI 
Eretta sulle rovine del Tempio di Giunone Moneta nel VI secolo, la Basilica di Santa Maria in Aracoeli deriva il suo nome da una leggenda secondo la quale una sibilla 
avrebbe predetto ad Augusto la venuta del figlio di Dio dicendo "Haec est ara filii Dei". Già esistente nel VII secolo, divenne intorno all'anno mille abbazia benedettina 
per passare successivamente ai frati minori, che tuttora la officiano. Questi ne iniziarono la ricostruzione conferendole l'attuale aspetto romano-gotico. La chiesa è a 
tre navate suddivise da colonne di reimpiego tutte diverse l’una dall’altra. In una delle cappelle sono stati rinvenuti i resti di pitture attribuite a Pietro Cavallini, mentre 
nella Cappella Bufalini si trova un ciclo di affreschi realizzati da Pinturicchio. 

 Appuntamento: ore 15:15 – Dove: Piazza del Campidoglio davanti al Palazzo Senatorio - Costo: € 2,50; € 6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) 

 
 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI: CONTATTARE LA SEGRETERIA CRA 065799. 4441 -6565 -3007 
STAFF@CRAACEA.IT 

 

seguici su 

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

http://www.museicapitolini.org/collezioni/percorsi_per_sale/palazzo_nuovo/stanzette_terrene/sarcofago_con_scene_della_vita_di_achille
http://www.sovraintendenzaroma.it/content/mic-card
http://www.sovraintendenzaroma.it/content/mic-card

