
RAFFAELLO ARTE 
VISITE GUIDATE A ROMA 

  

 APRILE 2016  
ROMA NEL TEMPO METAMORFOSI E CONTINUITA’ 

 
Visite guidate tenute dalla Dott.ssa MARINA COSTANTINI 

Per informazioni e prenotazioni  
contattare il 3478257353 E-mail : raffaelloarte@gmail.com 

 
 

TEMPIO DI MINERVA E “COLONNACCE” DEL FORO DI NERVA 
  
 
Sabato 16 Aprile, ore 10,15   
                        -apertura straordinaria-   

Dentro PALAZZO FALCONIERI a Via Giulia. Nel 1638 Orazio Falconieri rileva il palazzo dai 
Farnese e lo affida alla dirompente creatività del Borromini che lo abbellisce con gli straordinari 
stucchi dai fantasiosi motivi e le colossali erme in facciata. Il prospetto verso il fiume si apre con un 
loggiato e la bellissima altana da cui godremo una splendida vista su Roma. Dal 1927 proprietà 
degli Ungheresi è sede dell’Accademia d’Ungheria.     (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI. 
PRENOTARE PRIMA POSSIBILE AL 347/8257353). 

  

Domenica 17 Aprile, ore 10,00   

SANTA MARIA ANTIQUA NEL FORO ROMANO. La spettacolare basilica scoperta da 
Giacomo Boni nel 1900 alle pendici del Palatino torna a essere visitabile dopo oltre 30 anni ed un 
complesso intervento che ha riguardato la struttura, a cui è seguito anche il restauro delle pitture che 
rivestono le pareti e che rappresentano un esempio “unico nel mondo cristiano del primo 



millennio”, databile dal VI al IX secolo, quando la basilica fu abbandonata a seguito dei crolli 
causati dal terremoto dell’847. (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI. PRENOTARE entro lunedì 11 ore 20,00 AL 
347/8257353).  

  

Domenica 17 Aprile, ore 15,30   

TERME DI DIOCLEZIANO:  

AULA VIII, NATATIO, CHIOSTRO PICCOLO DELLA CERTOSA DI S.MARIA DEGLI 
ANGELI.  All’interno del magnifico complesso delle Terme di Diocleziano riapre la monumentale Natatio e 
l’adiacente Aula VIII allestita con i grandiosi frammenti architettonici delle terme stesse finalmente esposti al pubblico. 
Il restauro di questo immenso complesso ha interessato anche le strutture rinascimentali della Certosa di Santa Maria 
degli Angeli. Sarà riaperto il Chiostro piccolo della Certosa, allestito con la meticolosa ricostruzione degli Atti degli 
Arvali e dei Ludi Saeculares, antichi culti rifondati nell’ambito della politica religiosa di Augusto. (PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA AL 347/8257353).   

  
Venerdì 22 Aprile, ore 17,00             - apertura straordinaria- 

NINFEO DEGLI ANNIBALDI. Una piccola porticina ed una scala a chiocciola ci permetteranno di accedere al 
ninfeo.  Rinvenuto nel 1895 in occasione della apertura della via omonima è oggi tagliato a metà dal muraglione di 
sostegno della strada. Un delizioso ninfeo di età augustea con mosaico rustico, conchiglie piccolissime, madreperle e 
smalti. (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI. PRENOTARE entro martedì 19 ore 20,00 AL 347/8257353).  

  

Domenica 24 Aprile, ore 18,00   

RIONE S.ANGELO E GHETTO. Dalla deliziosa piazza Margana alla piazza delle Cinque Scole, chiese e dimore ai 
confini e dentro l’area del Ghetto. (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 347/8257353).    

  

Domenica 24 Aprile, ore 20,00 

NOTTURNO AI FORI IMPERIALI impreziositi dalla illuminazione del premio Oscar 
Vittorio Storaro.  Lungo la Via dell'Impero, tra il Foro di Cesare e quello di Traiano, i luoghi della propaganda 
imperiale e la riutilizzazione medievale degli spazi urbani.  (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 347/8257353).    

  

Venerdì 29 Aprile, ore 15,00    - apertura straordinaria- 

SOPRA IL MONTE TESTACCIO. Suggestivo incontro con l’antico MONS TESTACEUS una collina che 
racchiude in sé la storia economica della tarda Repubblica e dell’Impero. La vita quotidiana dell’antica Roma, nei 
frammenti delle anfore che fino all’epoca dell’imperatore Gallieno venivano distrutte e accatastate dopo essere state 
utilizzate per trasportare merci.  (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI. PRENOTARE entro martedì 26 ore 20,00 AL 
347/8257353).  
  

Sabato 30 Aprile, ore 10,15   

                        -apertura straordinaria-   

Dentro PALAZZO FALCONIERI a Via Giulia. Nel (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI. 
PRENOTARE PRIMA POSSIBILE AL 347/8257353). 
rtedì 15 ore 16,00 AL 347/8257353).  


