
 

 
 

 

 

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 Novembre 2022 
 

Domenica 6 - ore 10:30  
LE TERME DI CARACALLA  

INGRESSO GRATUITO PIMA DOMENICA DEL MESE 

Per la realizzazione del grandioso complesso termale fu creato un ramo speciale 
dell’acquedotto Marcio: le enormi cisterne raccoglievano ca. 80.000 litri d’acqua. 
Le terme potevano accogliere oltre 1500 persone di qualsiasi estrazione sociale, 
che godevano di piscine calde e fredde, palestre e numerosi ambienti e portici 
ornati da mirabili opere d’arte. Scopriremo insieme uno dei più grandiosi e meglio 
conservati esempi di terme imperiali a Roma. Cammineremo tra le grandi piscine, 
le palestre e gli altri spazi dove i romani amavano passare il tempo. 

   Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Viale delle Terme di Caracalla (ingresso 

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

Obbligatoria la prenotazione 

 

Sabato 12 - ore 15:30  
BASILICA DEI SS. SILVESTRO E MARTINO AI MONTI 
Accanto alle torri dei Capocci e dei Graziani, sulla omonima piazza, sorge la 
bellissima Basilica di San Martino ai Monti il cui interno, a pianta basilicale, è diviso 
in tre navate. Sotto la chiesa sussistono ancora i resti del Titulus Equitii, un edificio 
in laterizio della prima metà del III secolo d.C. con ambienti disposti ed adibiti 
probabilmente ad uso commerciale. Molte le opere ancora visibili nei sotterranei: 
affreschi del IX secolo e frammenti di mosaici risalenti al IV e V secolo. 
Appuntamento: ore 15:30 – Dove: Viale del Monte Oppio 28 - Costo: € 2,50; € 

6,00 (esterni) + € 1,50 (auricolare) + € 3,00 (offerta 
 

Domenica 13 - ore 10:30  

LA REAL ACCADEMIA DI SPAGNA E IL 
TEMPIETTO DEL BRAMANTE 
La sede dell’Accademia di Spagna, ospitata nel complesso monumentale di San 
Pietro in Montorio dal 1873, vanta una delle più suggestive vedute della città di 
Roma e si avvia verso una nuova fase con il concorso per il restauro e 
l’ampiamento della sua storica sede. Il complesso, nato alla fine del XV secolo, 
si organizza attorno al chiostro cinquecentesco decorato con lunette dipinte dal 
Pomarancio e ospita l’eccezionale “tempietto” circolare di Bramante considerato 

il primo grande monumento del pieno rinascimento. Oggi l’Accademia Reale di 

Spagna svolge un’intensa attività di promozione culturale e produzione artistica.  
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Piazza San Pietro in Montorio - Costo: € 

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

Sabato 19 - ore 15:30  

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 15:00 – Dove: Piazza Navona civ. 62 - Costo: € 2,50; € 6,00 

(esterni) + € 4,50 (biglietto) Obbligatoria la prenotazione MASSIMO 10 

persone 

 

Sabato 26 - ore 15:30  
IL COMPLESSO DI SAN SABA E IL PICCOLO AVENTINO 

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 e 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 15:15 – Dove: Via di San Saba, 19 - 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: STAFF@CRAACEA.IT 
 

seguici su 

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


