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FACEBOOK: Associazione Culturale Archeologicamente Roma 

e-mail: archeologicamenteroma@yahoo.it

Daniele Micozzi: tel.  339/7747727

 

 

AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO

Grazie ai nuovi lavori di scavo e ristrutturazione si potrà accedere alle
conducevano alle gradinate della 
si potranno osservare anche i resti delle
ritrovata durante gli scavi, visiteremo
dell’Arco di Tito , uno dei più grandi archi trionfali d
vittoria giudaica. Si concluderà la visita salendo fino al piano superiore della 
Moletta ed ammirando uno splendido panorama sull’area.

Appuntamento: ore 10.30 davanti l’ingresso degli scavi, inizio di Via dei Cerchi (lato Palatino) 
Durata: 1 ora e 30 min. circa 
Contributo spese: € 7,00 a persona
Biglietti di ingresso: per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana: Intero 
Ridotto € 3,00. Per i non residenti: Intero € 5,00; Ridotto  € 4,00

 

SOTTERRANEI DELLA BASILICA DI SAN CLEMENTE

Pur nella bellezza dei mosaici, dei pavimenti in
quale oggi entriamo, racchiusi in un arco cronologico che va dall’età romana fino al 1400, di 
suggestivo interesse appare scendere ai 
Costantino il grande, con i suoi affreschi dell’XI secolo ed il famosissimo insulto iscritto, prima 
testimonianza della lingua volgare italiana cessato l’uso del latino. Discendendo ancora si può 
camminare tra le più antiche strutture romane
imperiale per ammirare il più anti
orientale Mitra, risalente agli inizi del III sec. d.C.

Appuntamento: ore 12,15 davanti all'ingresso della Basilica, p.zza di 
Durata: 1 ora e 30 minuti  
Contributo spese: € 7,00 a persona
Costo biglietto: Adulti - € 10,00 
gratuito; ragazzi fino ai 16 anni NON accompagnati 
carta studente  - € 5,00 a persona 

PROGRAMMA VISITE GUIDATE 2018 

FACEBOOK: Associazione Culturale Archeologicamente Roma  

archeologicamenteroma@yahoo.it 

Daniele Micozzi: tel.  339/7747727 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 

AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO

Grazie ai nuovi lavori di scavo e ristrutturazione si potrà accedere alle gallerie
conducevano alle gradinate della cavea, con i senatori al piano terra e la plebe al piano superiore e 
si potranno osservare anche i resti delle latrine antiche. All’esterno, percorrendo

, visiteremo alcune stanze utilizzate come tabernae
, uno dei più grandi archi trionfali di Roma, a lui dedicato in occasione della 

vittoria giudaica. Si concluderà la visita salendo fino al piano superiore della 
splendido panorama sull’area. 

: ore 10.30 davanti l’ingresso degli scavi, inizio di Via dei Cerchi (lato Palatino) 

€ 7,00 a persona 
: per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana: Intero 

€ 3,00. Per i non residenti: Intero € 5,00; Ridotto  € 4,00 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 

SOTTERRANEI DELLA BASILICA DI SAN CLEMENTE
 

saici, dei pavimenti in lastre di marmo e degli affreschi della chiesa nella 
quale oggi entriamo, racchiusi in un arco cronologico che va dall’età romana fino al 1400, di 
suggestivo interesse appare scendere ai livelli inferiori , nella primitiva basilica del tempo di 

il grande, con i suoi affreschi dell’XI secolo ed il famosissimo insulto iscritto, prima 
testimonianza della lingua volgare italiana cessato l’uso del latino. Discendendo ancora si può 

antiche strutture romane tra vicoli, corridoi ed edifici pubblici del periodo 
imperiale per ammirare il più antico luogo di culto del sito, il Mitreo , tempio sotterraneo del dio 
orientale Mitra, risalente agli inizi del III sec. d.C. 

,15 davanti all'ingresso della Basilica, p.zza di San Clemente.

,00 a persona 
 a persona; ragazzi fino ai 16 anni accompagnati dai genitori

agazzi fino ai 16 anni NON accompagnati dai genitori e studenti fino ai 2
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AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO  

gallerie che un tempo 
i senatori al piano terra e la plebe al piano superiore e 

All’esterno, percorrendo la strada basolata 
tabernae osservando le basi 

i Roma, a lui dedicato in occasione della 
vittoria giudaica. Si concluderà la visita salendo fino al piano superiore della Torre della 

: ore 10.30 davanti l’ingresso degli scavi, inizio di Via dei Cerchi (lato Palatino)  

: per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana: Intero € 4,00;        

SOTTERRANEI DELLA BASILICA DI SAN CLEMENTE  

e degli affreschi della chiesa nella 
quale oggi entriamo, racchiusi in un arco cronologico che va dall’età romana fino al 1400, di 

, nella primitiva basilica del tempo di 
il grande, con i suoi affreschi dell’XI secolo ed il famosissimo insulto iscritto, prima 

testimonianza della lingua volgare italiana cessato l’uso del latino. Discendendo ancora si può 
difici pubblici del periodo 

, tempio sotterraneo del dio 

San Clemente. 

agazzi fino ai 16 anni accompagnati dai genitori –
tudenti fino ai 26 anni muniti di 
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CAPPELLA DI SAN LORENZO IN PALATIO: IL 

Posta sulla sommità della Scala Santa, dietro uno spesso vetro rinforzato da grate che non consente 
di ammirarne in pieno la bellezza, è la piccola cappella di San Lorenzo in 
conosciuta come il Sancta Sanctorum
privata del Papa, è l’unico elemento superstite dell’antico palazzo pontificio, il 
del vescovo di Roma fino al suo trasferimento nel complesso del Vaticano. Menzionata fin dall’VIII 
secolo, conserva dei magnifici affreschi della fine del 1200, tra i pochi esempi di pittura medievale 
a Roma, una ricca decorazione a mosaico
cristianità che solo un ingresso su richiesta il Sabato mattina consente di ammira

Appuntamento: ore 9.45 all'ingresso della Scala Santa in
Durata: 1 ora circa 
Contributo spese: € 7,00 a persona
Biglietti di ingresso: Intero € 3,50
univ.). Gratuito: bambini fino a 6 anni

PARCO

Situato poco oltre l’incrocio tra Via 
quattrocentocinquanta metri un tratto dell’antica Via Latina, della quale conserva an
l’originario basolato circondato dai vari sepolcri posti ai lati di ess
archeologica ci porterà a visitare 
funerarie riccamente decorate da splendide
dell’alto rango della famiglie proprietari
per la prima volta la c.d. Tomb
l’unico degli edifici che costeggiano la strada ad essersi mantenuto in alzato e nella sua forma 
originaria. 
 
Appuntamento: ore 12.15 all’ing
Durata: 1 ora e 30 min. circa 
Contributo spese: € 7,00 a persona
Biglietti di ingresso: € 2,00 per i

PROGRAMMA VISITE GUIDATE 2018 

FACEBOOK: Associazione Culturale Archeologicamente Roma  

archeologicamenteroma@yahoo.it 

Daniele Micozzi: tel.  339/7747727 

 
SABATO 3 MARZO 

DI SAN LORENZO IN PALATIO: IL SANCTA SANCTORUM
 

Posta sulla sommità della Scala Santa, dietro uno spesso vetro rinforzato da grate che non consente 
di ammirarne in pieno la bellezza, è la piccola cappella di San Lorenzo in 

Sancta Sanctorum (lett. «le cose sante tra le sante»). Originariamente cappella 
privata del Papa, è l’unico elemento superstite dell’antico palazzo pontificio, il 
del vescovo di Roma fino al suo trasferimento nel complesso del Vaticano. Menzionata fin dall’VIII 

agnifici affreschi della fine del 1200, tra i pochi esempi di pittura medievale 
ma, una ricca decorazione a mosaico cosmatesca e molte tra le più preziose reliquie della 

cristianità che solo un ingresso su richiesta il Sabato mattina consente di ammira

ll'ingresso della Scala Santa in p.zza di San Giovanni 

€ 7,00 a persona 
€ 3,50 a persona; Ridotto: € 3,00 (ragazzi 6-18 anni / over 65 / stude

Gratuito: bambini fino a 6 anni 

 
SABATO 10 MARZO 

O DELLE TOMBE DI VIAL LATINA 
 

Situato poco oltre l’incrocio tra Via Appia Nuova e Via dell’Arco di Travertino
quattrocentocinquanta metri un tratto dell’antica Via Latina, della quale conserva an

dai vari sepolcri posti ai lati di esso. La nostra piccola passeggiata 
 i monumentali Sepolcri dei Valeri e dei Pancrazi

da splendide pitture e stucchi policromi che ben r
proprietarie. Inoltre, grazie a recenti restauri, 
ba Barberini, anch’esso decorato con stucc

l’unico degli edifici che costeggiano la strada ad essersi mantenuto in alzato e nella sua forma 

gresso del Parco in Via dell'Arco di Travertino 151

€ 7,00 a persona 
il Diritto di Prenotazione 
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SANCTA SANCTORUM 

Posta sulla sommità della Scala Santa, dietro uno spesso vetro rinforzato da grate che non consente 
di ammirarne in pieno la bellezza, è la piccola cappella di San Lorenzo in Palatio, meglio 

sante»). Originariamente cappella 
privata del Papa, è l’unico elemento superstite dell’antico palazzo pontificio, il Patriarchio , sede 
del vescovo di Roma fino al suo trasferimento nel complesso del Vaticano. Menzionata fin dall’VIII 

agnifici affreschi della fine del 1200, tra i pochi esempi di pittura medievale 
cosmatesca e molte tra le più preziose reliquie della 

cristianità che solo un ingresso su richiesta il Sabato mattina consente di ammirare. 

iovanni in Laterano, 14 

18 anni / over 65 / studenti 

a e Via dell’Arco di Travertino include per circa 
quattrocentocinquanta metri un tratto dell’antica Via Latina, della quale conserva ancora                   

. La nostra piccola passeggiata 
dei Pancrazi, con le camere 

che ben rendono l’idea 
 sarà possibile visitare 
chi e affreschi nonché 

l’unico degli edifici che costeggiano la strada ad essersi mantenuto in alzato e nella sua forma 

Via dell'Arco di Travertino 151 
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BASILICA DEI SANTI QUATTRO CORONATI

Sorto sulla piccola altura denominata 
tratto urbano dell’antiva Via Tuscolana, a prima vista 
una delle più antiche basiliche di Roma sorta fin dal VI secolo d.C. Giunta fino a noi attraverso 
secoli di trasformazioni, ancora visibili nelle murature e nei cortili che la costituiscono, racchiude 
all’interno un appartato chiostro cosmatesco
originalissimo calendario dipinto sulle pareti, uno stupendo ciclo di affreschi della metà del 1200 
che narra delle vicende di papa Silvestro e dell’imperatore Costantino il Gr
indietro nel tempo fin quasi alla fine dell’impero romano mostrandoci come nacque e si consolidò il 
potere temporale dei papi.   

Appuntamento: ore 10,00 davanti all'ingresso della Basilica, via dei Santi Quattro, 20
Durata: 1 ora e 30 min. circa 
Contributo spese: € 7,00 a persona
Biglietti di ingresso: € 2,00 a persona per il Chiostro; offerta libera per la Cappella di San Silvestro

 

VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA

Oggetto di indagini archeologiche dal 1982 e riaperta nel 2014 in occasione del bimillenario della 
morte di Augusto,  visiteremo  la 
in ricordo di un prodigioso evento occorsole mentre si recava nei suoi possedimenti
di restauro e conservazione da poco conclusi sarà possibile ammirare non solo gli appartamenti 
privati con la ricca decorazione ad 
bianco e nero ma anche le aree verdi come il 
hortus conclusus all'interno del quale l’imperatrice coltivava

Appuntamento: ore 10.00 davanti all’ingresso degli scavi in  
Durata: 1 ora e 30 ca. 
Visita guidata: € 7,00 a persona 
Costo biglietto: gratuito 

PROGRAMMA VISITE GUIDATE 2018 

FACEBOOK: Associazione Culturale Archeologicamente Roma  

archeologicamenteroma@yahoo.it 

Daniele Micozzi: tel.  339/7747727 

SABATO 24 MARZO 

BASILICA DEI SANTI QUATTRO CORONATI  
 

Sorto sulla piccola altura denominata Caeliolus (piccolo Celio) lungo l’omonima via, in età romana 
tratto urbano dell’antiva Via Tuscolana, a prima vista appare più una possente fortezza che come 
una delle più antiche basiliche di Roma sorta fin dal VI secolo d.C. Giunta fino a noi attraverso 
secoli di trasformazioni, ancora visibili nelle murature e nei cortili che la costituiscono, racchiude 

chiostro cosmatesco e, nella Cappella di San Silvestro
originalissimo calendario dipinto sulle pareti, uno stupendo ciclo di affreschi della metà del 1200 
che narra delle vicende di papa Silvestro e dell’imperatore Costantino il Gr
indietro nel tempo fin quasi alla fine dell’impero romano mostrandoci come nacque e si consolidò il 

ore 10,00 davanti all'ingresso della Basilica, via dei Santi Quattro, 20

€ 7,00 a persona 
a persona per il Chiostro; offerta libera per la Cappella di San Silvestro

SABATO 7 APRILE 

VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA  

Oggetto di indagini archeologiche dal 1982 e riaperta nel 2014 in occasione del bimillenario della 
morte di Augusto,  visiteremo  la Villa di Livia , denominata dalle fonti antiche “
in ricordo di un prodigioso evento occorsole mentre si recava nei suoi possedimenti
di restauro e conservazione da poco conclusi sarà possibile ammirare non solo gli appartamenti 

i con la ricca decorazione ad affreschi multicolori e  mosaici in opus sectile
le aree verdi come il lauretum, il boschetto degli allori ed il più piccolo 

all'interno del quale l’imperatrice coltivava le sue piante officinali.

: ore 10.00 davanti all’ingresso degli scavi in  Via della Villa di Livia, 126
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(piccolo Celio) lungo l’omonima via, in età romana 
appare più una possente fortezza che come 

una delle più antiche basiliche di Roma sorta fin dal VI secolo d.C. Giunta fino a noi attraverso 
secoli di trasformazioni, ancora visibili nelle murature e nei cortili che la costituiscono, racchiude 

appella di San Silvestro, oltre ad un 
originalissimo calendario dipinto sulle pareti, uno stupendo ciclo di affreschi della metà del 1200 
che narra delle vicende di papa Silvestro e dell’imperatore Costantino il Grande riportandoci 
indietro nel tempo fin quasi alla fine dell’impero romano mostrandoci come nacque e si consolidò il 

ore 10,00 davanti all'ingresso della Basilica, via dei Santi Quattro, 20 

a persona per il Chiostro; offerta libera per la Cappella di San Silvestro 

Oggetto di indagini archeologiche dal 1982 e riaperta nel 2014 in occasione del bimillenario della 
denominata dalle fonti antiche “ad gallinas albas”, 

in ricordo di un prodigioso evento occorsole mentre si recava nei suoi possedimenti. Grazie ai lavori 
di restauro e conservazione da poco conclusi sarà possibile ammirare non solo gli appartamenti 

opus sectile ed a tessere in 
, il boschetto degli allori ed il più piccolo 

le sue piante officinali. 

Via della Villa di Livia, 126 
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OSTIA ANTICA E LE RICCHE DOMUS PRIVATE 

Con la visita di oggi sarà possibile camminare per due ore circa all’interno della magnifica pineta 
che ospita le rovine di Ostia Antica, primo accesso e porto di Roma sul mare, ammirandone le aree 
monumentali, come il Teatro, il 
nonché le imponenti domus private
loro mosaici e pitture ancora conservate
ancora così ben conservata a pochi chilometri da noi.
 
Appuntamento: ore 10.00 davanti l’ingresso degli Scavi in Via dei Romagnoli, 717
Durata: 3 ore circa 
Contributo spese: € 7,00 a persona
Costo biglietto: Intero: € 8,00; Ridotto: 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA VISITE GUIDATE 2018 

FACEBOOK: Associazione Culturale Archeologicamente Roma  

archeologicamenteroma@yahoo.it 

Daniele Micozzi: tel.  339/7747727 

DOMENICA 22 APRILE 

OSTIA ANTICA E LE RICCHE DOMUS PRIVATE 

Con la visita di oggi sarà possibile camminare per due ore circa all’interno della magnifica pineta 
che ospita le rovine di Ostia Antica, primo accesso e porto di Roma sul mare, ammirandone le aree 

, il Piazzale delle Corporazioni, il Foro, le 
private, come le Ierodule, la Casa di Diana, la Casa delle Muse

e pitture ancora conservate. Avremo così la possibilità di visitare una 
ancora così ben conservata a pochi chilometri da noi. 

: ore 10.00 davanti l’ingresso degli Scavi in Via dei Romagnoli, 717

€ 7,00 a persona 
Ridotto: € 4,00 
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OSTIA ANTICA E LE RICCHE DOMUS PRIVATE  

Con la visita di oggi sarà possibile camminare per due ore circa all’interno della magnifica pineta 
che ospita le rovine di Ostia Antica, primo accesso e porto di Roma sul mare, ammirandone le aree 

, le Terme di Nettuno 
Casa delle Muse, con i 

. Avremo così la possibilità di visitare una prospera città 

: ore 10.00 davanti l’ingresso degli Scavi in Via dei Romagnoli, 717 


