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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE  STRUMENTALI E FINANZIARIE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

AREA II - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

 

 

PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE  SETTEMBRE 2018 
 

MUSEI DI VILLA TORLONIA  

(CASINO DELLE CIVETTE – CASINO NOBILE – CASINO DEI PRINCIPI 

Visita ai tre spazi espositivi di Villa Torlonia per riscoprire la poliedricità del sito e la meraviglia 

della sua natura composita, al contempo capolavoro architettonico e  naturalistico e Museo di 

capolavori. Si comincia alle ore 10, con la visita del Casino Nobile, si continua alle ore 12 con la 

visita del Casino dei Principi, per concludere alle ore 15 con la visita della Casina delle Civette. I tre 

appuntamenti possono essere scelti singolarmente o nel complesso 
 

Appuntamento:  domenica 2 settembre (nell’orario indicato in base allo spazio  

espositivo scelto) – alla biglietteria unica presso il Casino Nobile in 

via Nomentana, 70 
 

Visita guidata:   € 6,00 a persona per un solo sito; € 10,00 per 2 siti; € 14,00 per 3 siti 

    Biglietto gratuito prima domenica del mese 
 

Prenotazione:   entro martedì 28 agosto ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
 

 

SPECIALE CI VEDIAMO ALLE 11: 

Ogni prima domenica del mese ci troverete qui a disposizione per una visita guidata a mostre 

temporanee e collezioni stabili. Racconti, curiosità e molto altro da scoprire approfittando dei musei 

gratuiti 

- MOSTRA ROMA CITTA’ MODERNA DA NATHAN AL SESSANTOTTO – GAM DI 

VIA CRISPI 

- MUSEO DI ROMA DI PALAZZO BRASCHI 

- MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 

Appuntamento:  domenica 2 settembre - ore 11,00 alla biglietteria dei Musei 
 

Visita guidata:   € 6,00 a persona 

    Biglietto gratuito prima domenica del mese (per i residenti a Roma) 
 

Prenotazione:   entro martedì 28 agosto ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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Speciale prima domenica: MOSTRA DUILIO CAMBELLOTTI. MITO, SOGNO, REALTA’ 

 

Nella meravigliosa cornice di Villa Torlonia, un’ampia retrospettiva ci fa riscoprire il genio di 

Duilio Cambellotti. Artista visionario e appassionato, ha forgiato la sua arte attraverso la 

sperimentazione, divenendo di volta in volta pittore, scultore, orafo, scenografo e fotografo. 

Attraverso l’esposizione di più di 200 opere, la mostra cerca di ripercorrere 60 anni di eclettismo 

artistico, sempre in bilico tra il sogno e la realtà. 

 

Appuntamento:  domenica 2 settembre – ore 16,30 – Villa Torlonia, via Nomentana, 70 

 

Visita guidata:   € 7,00 a persona. Biglietto gratuito per i residenti a Roma 

 

Prenotazione:   entro martedì 28 agosto ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

ARCHEOLOGIA SOTTO LE STESSE: IL FORO DI AUGUSTO 

Voluto in onore di Giulio Cesare dal pronipote Augusto, il Foro includeva un tempio dedicato a 

Marte Ultore (vendicatore), grazie alla cui protezione i cesaricidi erano stati sconfitti e uccisi e la 

pace ristabilita. Un’altissima statua di Augusto svettava accanto al tempio. Un muro, tuttora in 

piedi, separava il Foro dalla retrostante e malfamata Suburra. Dalle celebrazioni del bimillenario di 

Augusto, avvenute nel 2014, le rovine del Foro accolgono, durante i mesi estivi, una spettacolare 

multiproiezione serale di luci, filmati e animazioni con musiche ed effetti sonori. Il commento di 

Piero Angela accompagna la ricostruzione virtuale del complesso augusteo. 

Ampia introduzione a cura di Bell’Italia 88 

 

Appuntamento: mercoledì 5 settembre – ore 19,00 – in via dei Fori Imperiali, angolo 

via Cavour 

 

Quota di partecipazione: € 5,00 a persona 

 

Biglietto d’ingresso:  € 11,00 a persona (ridotto per gruppi)  
 

Prenotazione:   entro giovedì 30 agosto ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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PASSEGGIATA SERALE: FANTASMI A ROMA 

 

Dopo il calar del sole, un altro aspetto della città inizia a prendere vita: un lato più oscuro e più 

misterioso, dove fatti, favole, personaggi e presenze si intrecciano e danno vita alle strade, alle 

piazze e ai palazzi. Un’insolita e affascinante passeggiata notturna tra le ombre delle misteriose 

leggende e dei racconti che appartengono alla storia meno nota di Roma. Incontreremo il “cimitero 

dei disperati”, i fantasmi dei due carbonari Targhini e Montanari appena decapitati, il Sepulcrum 

Neronis, le tracce nascoste dell’esorcismo che Papa Pasquale II fece intorno al 1100, statue brutte e 

deformi e le anime inquiete di Imperatori e Imperatrici dell’antica Roma. Un percorso che apre una 

finestra su una Roma dai tratti magici, inquietante e dal fascino sorprendente.. 

 

Appuntamento:  giovedì 6 settembre – ore 20,30 – davanti alla chiesa di Santa Maria  

del Popolo 

 

Visita guidata:   € 5,00 a persona; ridotto € 4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 anni. Per tutti auricolari € 2,00 a persona 
 

Prenotazione:   entro giovedì 30 agosto ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Sinopie Associazione Culturale IBAN IT 85 A 056 9603 2050 0000 7649 X84 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

IL PASSETTO DI BORGO E CASTEL SANT’ANGELO 

 

Storie di papi in fuga d’amore, come il sensuale Borgia, o sotto l’incalzare dei Lanzichenecchi, 

nell’orribile Sacco di Roma del 1527. Storie di prigionieri e di fuggiaschi, di assedi e rivolgimenti 

politici. Anche quest’anno il Passetto di Borgo svela i suoi segreti, mentre Castello apre le Carceri e 

la “stufetta” di Clemente VII, dalle raffinate grottesche. 

 

Appuntamento:  giovedì 6 settembre – ore 20,00 – all’ingresso di Castel Sant’Angelo 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto € 4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 anni. 

 

Biglietto d’ingresso:  € 16,00 a persona (prenotazione inclusa); ridotto €8,50 tra i 18 ed i 25  

anni; €1,00 sotto i 18 anni 

 

Prenotazione:   entro giovedì 30 agosto ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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SANTA MARIA IN ARACOELI 

 

Dominando il Campidoglio, l’antica chiesa di S. Maria in Capitolio ci narra una storia fortemente 

legata a Roma e alle sue istituzioni comunali. Il monumento, tempio del francescanesimo cittadino, 

conserva tesori poco noti, come alcuni  frammenti di affresco di epoca medievale e il prezioso 

arredo scultoreo cosmatesco del presbiterio, e quelli più noti come la cappella interamente 

affrescata dal Pinturicchio con storie tratte dalla vita di San Bernardino da Siena. 

 

Appuntamento:  sabato 8 settembre – ore 16,00 – sotto la statua del Marc’Aurelio in  

piazza del Campidoglio 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto € 4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 anni.  
 

Prenotazione:   entro lunedì 3 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

 

I GIARDINI SEGRETI DEL CARDINALE SCIPIONE BORGHESE 

 

Come al tempo di Scipione Borghese, o quasi, essendo impossibile reimpiantare tutte le specie 

arboree che risultano da archivi e inventari. Eppure, dal 1999, i Giardini Segreti sono tornati a 

vivere e le specie di tulipani, per esempio, sono quelle antiche, preziose e ormai rarissime. 

Insomma, l’effetto della ricostituzione di aiuole e fioriture seicentesche incanta i visitatori, che 

hanno finalmente il privilegio di accedere ai giardini un tempo riservatissimi e cinti da muri. 

 

Appuntamento:  domenica 9 settembre – ore 10,45 – piazzale del Museo Borghese,  

ingresso Galleria 

 

Visita guidata:   € 7,00 a persona. Ingresso gratuito 

 

Prenotazione:   entro lunedì 3 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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PASSEGGIATA SERALE: LA PICCOLA LONDRA E IL FLAMINIO 

 

Tra i Parioli e lo Stadio Flaminio si cela un piccolo borgo, per lo più sconosciuto a turisti e romani, 

che si caratterizza per le sue abitazioni in stile british. In un attimo ci si ritrova a Londra, catapultati 

per incanto in un mondo ricco di palazzine liberty dalle facciate dai vivaci colori arricchite da fregi, 

decorazioni e balconcini in art nouveau. Un’atmosfera inedita per un quartiere, il Flaminio, 

totalmente votato al rinnovamento urbano e alla sperimentazione culturale e artistica. 

Ripercorreremo una storia fatta di dettagli: dai Prata Flaminia all’arenile più famoso dell’Urbe, dai 

complessi residenziali di squisita fattura alle caserme di via Guido reni, con una puntatina nella 

contemporaneità del MAXXI e del Ponte della Musica. 

 

Appuntamento:  giovedì 13 settembre – ore 18,30 – via Guido Reni, 4a 

 

Visita guidata:   € 8,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 anni 

 

Prenotazione:   entro giovedì 6 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

APERITIVO ALLA GARBATELLA 

UNA PASSEGGIATA TRA STORIA ARTE E ARCHITETTURA 

 

La Garbatella rappresenta una delle esperienze architettoniche, artistiche e sociali più interessanti 

del XX secolo. I lotti sono occupati da villini o palazzine di tre piani al massimo, circondati da 

cortili e giardini  pensati come punti di ritrovo per la popolazione, con i loro lavatoi e stenditoi, 

botteghe e cantine, sedie e muretti. La storia di Garbatella tra le due guerre la rende ancora oggi uno 

dei quartieri più affascinanti di Roma, set cinematografico d'eccellenza ed anima popolare di una 

Roma ormai estinta. Inizieremo la serata con un aperitivo alla Casetta rossa, centro culturale del 

quartiere. 

 

Appuntamento:  venerdì 14 settembre – ore 19.00 – in piazza Bartolomeo Romano,  

davanti al teatro Palladium 

 

Quota di partecipazione: € 14,50 a persona (compreso aperitivo) 

 

Prenotazione:   entro lunedì 10 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Sinopie Associazione Culturale IBAN IT 85 A 056 9603 2050 0000 7649 X84 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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APERTURA RISERVATA: VILLA ADA SAVOIA E IL BUNKER DELLA FAMIGLIA REALE 

 

La storia di Villa Ada si intreccia con quella dei Savoia da quando Vittorio Emanuele II acquistò la 

proprietà dai Potenziani verso la fine dell’Ottocento. Dal 1919 divenne residenza ufficiale dei reali, 

che abitavano nella Palazzina oggi sede dell’ambasciata d’Egitto. Il bunker fu costruito all’inizio 

della guerra, in contemporanea con quello del duce a Villa Torlonia. Abbandonato per decenni, è 

stato restaurato e reso fruibile. Di notevole interesse la scelta di concepire gli ambienti secondo lo 

stile dell’architettura razionalista del tempo. 

La visita alla Villa e l’introduzione storica è curata da Bell’Italia; la visita al bunker da personale 

interno. 

 

Appuntamento:  sabato 15 settembre – ore 10.00 – Via Salaria, 267 

 

Visita guidata:   € 5,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni, gratis per i  

bambini fino a 6 anni 

 

Biglietto d’ingresso:  € 14,00 a persona 

 

Prenotazione:   entro lunedì 10 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

 

TESORI BEN NASCOSTI: GLI INIZI DI GIAN LORENZO BERNINI ARCHITETTO 

CHIESA DI SANTA BIBIANA 

 

Sul luogo degli Horti Liciniani all’Esquilino sorse, fra il IV e il V secolo, una chiesa intitolata alla 

santa, ricavata negli ambienti di una domus. L’attuale configurazione si deve a Urbano VIII 

Barberini, che per l’Anno Santo del 1625 chiese al Bernini un intervento di ammodernamento. Per 

la sua prima opera di architettura Bernini agì senza modificare la struttura antica e mantenendo gli 

inserimenti barocchi entro criteri di sobrietà. Furono coinvolti nella decorazione dell’interno alcuni 

dei migliori artisti dell’epoca, come Agostino Ciampelli e Pietro da Cortona. La chiesa è salita ai 

recenti onori della cronaca a causa della rottura del dito della statua di Santa Bibiana, scolpita da 

Bernini, avvenuta in occasione di una mostra alla Galleria Borghese. 

 

Appuntamento: sabato 15 settembre – ore 16.15 – via Giovanni Giolitti, 154 

 

Visita guidata:   € 8,00 a persona (inclusa offerta) 

 

Prenotazione:   entro lunedì 10 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con  bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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NUOVE APERTURE: PALAZZO MERULANA – FONDAZIONE CERASI 

 

Dopo un restauro che sembra una ricostruzione, riapre l’ex Ufficio d’Igiene all’Esquilino, per lungo 

tempo cantiere anchilosato: E torna nelle rinnovate vesti di Palazzo Merulana, uno spazio poliedrico 

da vivere e scoprire: nei diversi piani ha trovato ospitalità la collezione di arte contemporanea dei 

coniugi Cerasi, composta in prevalenza da opere della Scuola Romana. Ed è così che capolavori di 

Balla, Capogrossi, Donghi, Sironi, dialogano con quelli di Fontana, Schifano e Boetti. Una nuova 

mirabile galleria d’arte, da cui osservare l’evolversi della contemporaneità. 

 

Appuntamento:  domenica 16 settembre – ore 16,15 – via Merulana, 121 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto € 3,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 anni 

 

Biglietto d’ingresso:  € 7,00 a persona (prenotazione inclusa); gratis sotto i 7 anni 

 

Prenotazione:   entro lunedì 10 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

ARCHEOLOGIA SOTTO LE STELLE: IL FORO DI CESARE 

 

Primo tra i Fori Imperiali, quello di Cesare torna a vivere con un progetto di arte tridimensionale. 

Attraverso una ricostruzione video, l’area che per prima divenne il centro nevralgico della vita della 

città splende nuovamente di luce propria. Il percorso inizia da una scala a fianco della Colona 

Traiana. Una galleria sotterranea che corre sotto a via dei Fori Imperiali conduce nei pressi della 

Curia ricostruita virtualmente. Un percorso di grande fascino che permette di individuare i luoghi 

cardine del potere e di ammirare uno straordinario patrimonio archeologico. 

La visita spettacolo realizzata da Piero Angela sarà preceduta da un’ampia introduzione a cura di 

Bell’Italia 88 

 

Appuntamento:  mercoledì 19 settembre – ore 19,30 – sotto la Colonna Traiana 

 

Visita guidata:   € 5,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 anni 

 

Biglietto d’ingresso:  € 11,00 a persona (ridotto per gruppi, prenotazione inclusa) 

 

Prenotazione:   entro giovedì 13 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

mailto:daniela.decesaris@interno
mailto:daniela.decesaris@interno
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APERTURE RISERVATE: L’ACQUARIO ROMANO E I SUOI RESTI ARCHEOLOGICI 

 

L’elegante edificio, dalla pianta circolare dal sapore classicheggiante, nacque nel 1887 su iniziativa 

dell’ittiologo Pietro Garganico che presentò al Comune di Roma un progetto per realizzare una 

struttura destinata a stabilimento di piscicoltura e acquario. Sorto sul terreno destinato al verde di 

piazza Manfredo Fanti, divenne uno spazio a carattere ricreativo, sul modello degli square parigini, 

arricchito da arredi “acquatici” come il laghetto e alcuni ponticelli. Dal 2002 ospita la sede della 

Casa dell’Architettura e nel suo giardino sono visibili  i resti di  un edificio romano di età imperiale. 

 

Appuntamento:  venerdì 21 settembre – ore 16.15 – davanti all’ingresso in piazza  

Manfredo Fanti, 47 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 annui 

 

Prenotazione:   entro lunedì 17 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

APERTURA RISERVATA: IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DEL SESSORIO 

SANTA CROCE IN GERUSALEMME 

 

L’area intorno alla Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme è ricca di resti archeologici riferibili a un 

grandioso complesso imperiale del III secolo d.C. che comprendeva una villa, un anfiteatro e un 

circo. Si tratta del Palazzo del Sessorio, iniziato da Settimio Severo e ultimato da Elio Gabalo, che 

nel IV secolo fu poi utilizzato come residenza da Elena, madre dell’imperatore Costantino, 

promotrice di numerosi restauri e abbellimenti. 

 

Appuntamento:  sabato 22 settembre – ore 10.45 – davanti all’ingresso della basilica di  

Santa Croce in Gerusalemme 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 annui 

 

Biglietto d’ingresso:  € 10,00 a persona (prenotazione inclusa) 

 

Prenotazione:   entro lunedì 17 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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I NUOVI SCAVI DEL CIRCO MASSIMO 

 

Dall’anno scorso è ripreso lo spettacolo! 2800 anni di avvenimenti hanno reso il Circo Massimo un 

luogo simbolico e caro a tutti i romani, e finalmente, dopo un lungo cantiere di scavo e 

consolidamento delle strutture, è possibile esplorare i nuovi percorsi riservati ai visitatori. 

Passeggiando sul basolato antico scopriremo dove sedevano gli spettatori nell’emiciclo meridionale 

e  sbirceremo nelle botteghe che ospitavano le attività necessarie alla vita del luogo. Concluderemo 

sulla terrazza panoramica per avere una visione complessiva del Circo Massimo e della Torre della 

Moletta, legata al medievale mulino del Fosso di San Giovanni. 

 

Appuntamento:  domenica 23 settembre – ore 11.00 – in piazza di Porta Capena  

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 annui 

 

Biglietto d’ingresso:  € 3,00 a persona per i residenti a Roma (intero € 4,00) 

 

Prenotazione:   entro lunedì 17 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

 

PASSEGGIATA SERALE: IL QUARTIERE COPPEDE’ 

 

Il più stravagante dei quartieri moderni di Roma, nato all’inizio del XX secolo dalla vulcanica 

fantasia dell’architetto fiorentino Gino Coppedè, che vi ha inserito elementi decorativi di ogni epoca 

e stile. Un delirio disincantato e giocoso di festoni, putti, cariatidi, fregi all’insegna del revival, 

rappresentativo del clima socio-culturale della città, divenuta da pochi decenni la capitale del 

giovane Stato italiano. 

 

Appuntamento:  martedì 25 settembre – ore 18.30 – davanti alla chiesa di Piazza  

Buenos Aires 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 annui 

 

Prenotazione:   entro giovedì 20 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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CONFERENZA: UN QUADRO. UNA STORIA.  

KLIMT E IL RITRATTO DI ADELE BLOCH-BAUER 

 

Adele Bloch-Bauer, o la “donna in oro” come usavano chiamarla i nazisti per nasconderne le origini 

ebree una volta trafugato il quadro, è la protagonista di uno dei ritratti più famosi di Gustave Klimt, 

di cui fu musa ispiratrice, modella e mecenate. Viaggiate con noi alla scoperta delle preziose 

atmosfere klimtiane e lasciatevi affascinare dalla storia di questo ritratto che s’interseca con quella 

dell’Europa continentale tratteggiando la trama di un noir d’autore. Un affaire dal sapore incredibile 

e romanzesco che si lega alle vicende della  seconda guerra mondiale. 

 

Appuntamento:  mercoledì 26 settembre – ore 18.00 – presso la sede di Bell’Italia 88 in  

via Girolamo Savonarola, 17 

 

Quota di partecipazione: € 8,00 a persona 

 

Prenotazione:   entro giovedì 20 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

 

NOTTURNO VATICANO 

 

Un percorso di visita unico al mondo, tra appartamenti privati e sontuosi corridoi affrescati. Meta 

finale è la Cappella Sistina, capolavoro del rinascimento pittorico e luogo di straordinario impatto 

emotivo per la maestosità dell’impianto e la complessa articolazione dei temi iconografici. 

 

Appuntamento:  venerdì 28 settembre – ore 19.40 all’ingresso dei Musei in viale  

Vaticano 

 

Quota di partecipazione: € 30,00 a persona. Ridotto € 18,00 fino a 18 anni; ridotto € 21,00 fino 

a 25 anni per gli studenti con tesserino universitario. 

La quota include visita guidata, biglietto di ingresso, prenotazione e  

auricolari.  

 

Prenotazione:   biglietti pre-acquistati, quindi pagamento contestuale alla prenotazione 

ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la 

stanza n. 105, piano terra del Palazzo Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento 

dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma della prenotazione il pagamento potrà essere effettuato anche con  

bonifico bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione:  Bell'Italia 88 - IBAN  IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 
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APERTURE RISERVATE: VILLA BLANC 

 

Da giugno 2018, dopo anni di abbandono e incuria, è finalmente visitabile Villa Blanc, grazie allo 

splendido recupero architettonico promosso dall’Università LUISS per ospitare la sua Business 

School. Nata sul finire dell’Ottocento come residenza del barone Alberto Blanc, la villa, inserita in 

un parco di 39.000 mq, è un mirabile esempio di architettura in stile eclettico dove ghisa, ferro, 

marmo, ceramica, cuoio e granito si fondono con citazioni del mondo classico come il loggiato con 

le cariatidi che richiamano all’Eretteo dell’Acropoli di Atene. 

 

Appuntamento:  domenica 30 settembre – ore 11.00 – in via Nomentana, 216 

 

Visita guidata:   € 6,00 a persona; ridotto €4,00 per i minori di 18 anni; gratis per i  

bambini fino a 6 annui 

 

Prenotazione:   entro lunedì 24 settembre ai numeri 06/46536513 – 25359, oppure 

all’indirizzo mail daniela.decesaris@interno.it, o presso la stanza n. 105, piano terra del Palazzo 

Viminale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, salvo esaurimento dei posti disponibili. 

Successivamente alla conferma il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico 

bancario/postale utilizzando le seguenti coordinate:  

Intestazione: Bell’Italia 88 – IBAN IT 40 P 02008 05180 000400 114560 

Una copia della ricevuta del bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

 

 

 

 

 

N O T I Z I E    A    C A R A T T E R E    GE N E R A L E 

 

  Tutte le visite guidate saranno condotte da archeologi e storici dell'arte. Si precisa 

che l’agevolazione prevista per i dipendenti riguarda il solo costo della visita guidata e non il 

biglietto d’ingresso ai vari siti, per i quali si potrà eventualmente usufruire, dove prevista, della 

normale riduzione per gruppi. 
 

  Tutti coloro che per qualsiasi motivo intendessero disdire la prenotazione 

effettuata, prima del pagamento, sono pregati di darne tempestiva comunicazione, ai numeri 

telefonici sopraindicati, al fine di non compromettere la realizzazione dell’iniziativa per gli 

altri partecipanti. 
  

Non sarà rimborsato alcun costo, a pagamento effettuato, nel caso in cui alla rinuncia di un 

posto prenotato non subentri altro partecipante. 
 

 Si richiede, ai sensi della normativa sulla privacy, di voler autorizzare l’ufficio a fornire i 

recapiti telefonici al responsabile dell’organizzazione della visita guidata. Ciò al fine di poter 

comunicare ogni eventuale variazione di programma e qualunque altra informazione che si ritenesse 

necessaria. 
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