
 

 
 

 

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 Gennaio 2023 
 

Sabato 14 - ore 10:30  
LA BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO 

La suggestiva basilica fu creata mediante la fusione di due edifici preesistenti nel 

VI secolo da papa Felice IV e dedicata ai Santi Cosma e Damiano. Il complesso, 

ampliato nei secoli seguenti, è celebre soprattutto per il meraviglioso mosaico 

absidale risalente all’epoca della sua fondazione. Dopo un terremoto, nel XVII 

secolo vennero effettuati imponenti lavori di ricostruzione e nuova decorazione 

da parte dei papi Clemente VIII e Urbano VIII che in parte alterò l’aspetto 

originario della basilica. Si conserva la “cripta” ovvero la vera e propria chiesa 

inferiore della basilica. 

Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Via dei Fori Imperiali-Largo della Salara 

Vecchia -  Costo: € 2,50; € 6 (esterni) + € 1,50 (auricolare). 
 

Domenica 22 - ore 15:30  
LA BASILICA DI S. MARIA SOPRA MINERVA 

La Basilica di S. Maria sopra Minerva sorge nel luogo in cui esisteva un oratorio 
dedicato alla Vergine con il toponimo di Minervum, che nel 1266 passò ai frati 
domenicani. Nel 1280 fu iniziata la costruzione dell’edificio gotico a tre navate, 
grazie ai finanziamenti donati da Bonifacio VIII e da molti fedeli. I lavori di 
restauro e di ampliamento continuarono fino alla fine del 1800 attraverso i diversi 
periodi storici. All'interno sono conservate opere d'arte di grande valore del 
Quattrocento e del Cinquecento, tra le quali i celebri affreschi di Filippino Lippi 
nella Cappella Carafa, l’Annunciazione di Antoniazzo Romano commissionata da 
Cardinal Juan de Torquemada, il Cristo Risorto di Michelangelo. Tra le numerose 
tombe custodite nella basilica si ricordano quella di S. Caterina da Siena, del pittore 
Beato Angelico, di papa Leone X e Clemente VII. Appuntamento: ore 15:30 
– Dove: piazza della Minerva (ingresso chiesa) - Costo: € 2,50; € 6 (esterni) + € 
1,50 (auricolare 

 

Giovedì 26 - ore 15:30  

VILLA ALTIERI. APERTURA SU PRENOTAZIONE 

Villa Altieri, una delle più prestigiose dimore storiche seicentesche di Roma, è 
situata nel quartiere Esquilino. La costruzione della villa risale agli anni Settanta 
del Seicento per impulso del cardinale Paluzzo Altieri, nipote di papa Clemente X 
(1670-1676), che affidò all’architetto di casa Altieri Giovanni Antonio de Rossi, 
autore anche di Palazzo Altieri al Gesù, l’incarico di trasformare il vecchio casale 
rustico sull’Esquilino in un’elegante residenza suburbana. Abbandonata e svuotata 
dei suoi arredi è stata acquisita dalla Provincia di Roma nel 1975 attraverso un 
importante ed impegnativo intervento di recupero. 
Appuntamento: ore 15:30 – Dove: Viale Manzoni 47. Costo: € 2,50; € 6 (esterni) 
+ € 1,50 (auricolare) 
 

 

Sabato 28 - ore 15:00  
LA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE E LOGGIA 

ACCESSO SU PRENOTAZIONE 

La Basilica di Santa Maria Maggiore domina le propaggini dell’Esquilino, laddove, 
secondo la leggenda, la Vergine Maria, con la nevicata miracolosa del 5 agosto 358 
d.C., indicò a papa Liberio il luogo di costruzione della chiesa. 
La monumentale grandezza e le opere d’arte in essa custodite, ne fanno uno dei 
complessi basilicali più ammirati coi i magnifici mosaici della navata centrale e 
dell'arco trionfale risalenti al V secolo d.C., lo splendido pavimento cosmatesco, i 
capolavori barocchi della Cappella Borghese e della Cappella Sistina, la suggestiva 
reliquia della Sacra Culla della Natività. Percorrendo la scenografica scala di G.L. 
Bernini, avremo modo di entrare all’interno della Loggia delle Benedizioni, per 
ammirare da vicino gli splendidi mosaici duecenteschi commissionati da papa 
Niccolò, realizzati da Filippo Rusuti. Sarà possibile accedere anche al Museo. 

Appuntamento: ore 14:45 – Dove: Piazza di Santa Maria Maggiore (presso la 

colonna)-  Costo: € 2,50; € 6 (esterni); biglietto ingresso € 9,00 + € 1,50 

(auricolare). 
 
 

Domenica 29 - ore 10:30  
MAUSOLEO DI ELENA E ANTIQAURIUM 
Il Mausoleo di Sant’Elena sorge al III miglio dell’antica via Labicana (oggi via 
Casilina) e fu eretto da Costantino tra il 315 e il 326 d.C. È un mausoleo dinastico 
– eretto insieme alla Basilica circiforme in onore dei Martiri Marcellino e Pietro – 
in cui venne sepolta Elena, madre di Costantino morta intorno al 329 d.C. Il 
complesso ha una pianta circolare con diametro superiore ai 20 metri ed era alto in 
origine più di 25 metri. Nel XVII secolo al suo interno fu costruita la chiesetta 
dedicata ai Santi Marcellino e Pietro, con annessa una canonica che successivamente 
fu ampliata nel XVIII secolo. La chiesa, ormai sconsacrata, oggi è stata trasformata 
in un Antiquarium,  
Appuntamento: ore 10:15 – Dove: Via Casilina 641. Costo: € 2,50; € 6 (esterni) + 
€ 1,50 (auricolare)+ biglietto ingresso € 3,00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI :   

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

 

 

 

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


