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Programma settembre-dicembre 2019 
 

Sabato 7 settembre ore 20,15 e 22,15 
I mille volti di Castello: da mausoleo a fortezza a museo.  
Visita guidata gratuita. 
 
Nell’ambito della rassegna estiva “Art City Sere d’Estate a Castel Sant’Angelo” vi 
aspetto per l’ultimo appuntamento in programma. 
Si tratta di una visita storica in due tempi, la prima parte inizia alle ore 20,30 ed è 
dedicata all’antichità e all’origine del monumento. La seconda parte della visita inizia alle 
22,30 ed è incentrata sulla dimora rinascimentale dei papi.  
La visita iniziale ripercorre l’ingresso originario del monumento permettendo di 
comprendere dimensioni, forma e andamento di questo grandioso monumento funebre, 
voluto da Adriano nel 138 d.C. e divenuta tomba dinastica sino al 218 d.C. quando vi 
venne sepolto Caracalla. 
Successivamente, la mole adrianea viene trasformata in fortezza dedicata all’arcangelo 
Michele, apparso a papa Gregorio Magno durante una pestilenza. 
Durante il Rinascimento, sotto il papato di Alessandro VI, Giulio II e Paolo III, gli 
appartamenti papali assumono le forme attuali e vengono decorati da grandi artisti, tra cui 
Michelangelo, Perin del Vaga, Pellegrino Tebaldi. 
La visita prevede l’accesso eccezionale alle prigioni storiche e alla stufetta di Clemente VII.  
 
Appuntamento all’interno del Castello, in Lungotevere Castello, 50. 
Durata 1h30 circa. 
Biglietto di ingresso 7,5€ (comprensivo anche di noleggio auricolari e visita guidata). 
La visita è gratuita ma è necessario prenotarsi al numero +39 06 32810410 o all’indirizzo 
email info@tosc.it. 
         
  
Sabato 21 settembre ore 16 
Sotterranei e Basilica di San Crisogono  
 
Lungo Viale Trastevere svetta la facciata barocca della Basilica di San Crisogono, così 
voluta nel 1626 dal cardinale Scipione Borghese nel luogo di una delle più antiche chiese 
di Roma, fondata da papa Silvestro nel IV secolo e in uso fino all’XI secolo, quando viene 
costruita la chiesa superiore. 
Dal 1907 al 1923 scavi archeologici mettono in luce i resti del livello più antico della 
chiesa, edificata sopra precedenti case romane di epoca tardo repubblicana. L'abside 
conteneva le reliquie di san Crisogono di Aquileia e nella cripta dell’antico abside sono 
ancora visibili le pitture originali dell’VIII secolo che raffigurano i santi Crisogono, Rufino 
ed Anastasia.  
In quella che era l’antica sagrestia sono alcuni sarcofagi romani e in altre aree sono 
miracolosamente conservati alcuni affreschi, del  X-XI secolo, con storie di S.Benedetto e 
di papa Silvestro che cattura il drago. 
L'interno della basilica superiore è diviso in tre navate da ventidue antiche colonne di 
granito, il mosaico absidale venne decorato da Pietro Cavallini o dalla sua scuola. Nel 
soffitto seicentesco a grandi lacunari intagliati e dorati vi è una copia del "Trionfo di San 
Crisogono"del Guercino. 
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Appuntamento all’ingresso della chiesa in Piazza Sidney Sonnino, 44. 
Durata 1h45 circa. 
Costo complessivo 15€ (ingresso agli scavi, visita guidata, noleggio auricolari) 
 

Domenica 22 settembre ore 16 bimbi 
Terme Caracalla con mostra Plessi per bambini 

All’interno dell’area archeologica capiremo cosa erano i bagni pubblici, come funzionava il 
sistema di riscaldamento delle antiche terme e quanto fosse importante per gli antichi 
l’attività fisica nelle palestre e la cura del loro corpo.  
Proveremo a ripercorrere il percorso dei bagni pubblici romani, passando per lo spogliatoio 
e le palestre e vedendo i resti delle aule riscaldate, calidarium e tepidarium, per poi 
immergerci nel frigidarium e nella natatio, la grande piscina. 
I Romani non avevano acqua corrente nelle loro abitazioni e le terme erano uno dei pochi 
luoghi accessibili a tutti, in cui poter trovare abbondanza di acqua a diverse temperature.  
Le Terme di Caracalla sono state tra le più grandi e ricche terme di Roma, accessibili in 
diversi orari a uomini e donne, che le frequentavano per rilassarsi, divertirsi e incontrarsi.  
In occasione della mostra Il segreto del tempo di Plessi visiteremo anche i sotterranei 
delle terme dove 12 video installazioni con musiche di Michael Nyman rendono omaggio 
alla grande storia di Roma, con una esperienza immersiva di grande impatto.  
 
Appuntamento alla biglietteria dell’area archeologica delle Terme di Caracalla, in Viale delle 
Terme di Caracalla. 
Durata 1h45. 
Biglietto di ingresso gratuito per under 18; biglietto 11€; biglietto ridotto 2€ tra i 18 e 25 anni. 
Costo della visita 12€ un adulto e bambino; 20€ famiglia di 4. 
 

Domenica 6 ottobre ore 15,30 
Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione.  
Mostra alla Galleria Comunale d'Arte Moderna. 
 
La Galleria Comunale d’Arte Moderna ospita una mostra sulla rappresentazione femminile 
attraverso la storia, come le donne sono state rappresentate e celebrate da artisti di 
diverse correnti artistiche tra la fine dell’Ottocento, durante il Novecento fino ai giorni 
nostri. 
La mostra presenta circa 100 opere, tra dipinti, sculture, grafica, fotografia e video, 
provenienti dalle collezioni d’arte contemporanea capitoline. Tra gli artisti rappresentati in 
mostra Giulio Aristide Sartorio, Giacomo Balla, Mario Mafai, Antonietta Raphael, Felice 
Carena, Fausto Pirandello. 
“Le donne devono essere nude per entrare nei musei?” si domandava in maniera 
provocatoria lo slogan di uno dei più famosi collettivi di artiste femministe americane. 
Un’occasione per riflettere sulla rappresentazione femminile nell’arte e di come la visione 
artistica abbia riflettuto e come il ruolo delle donne nella società. 
 
Appuntamento all’ingresso della Galleria Comunale d'Arte Moderna in Via Francesco Crispi, 24. 
Durata della visita 1 h 45. 
Ingresso gratuito nella prima domenica del mese per residenti di Roma.  
Costo della visita 12€ comprensivo di noleggio auricolari. 

 

Sabato 19 ottobre ore 9,45 
Mostra Impressionisti segreti per bambini 

Per inaugurare l’apertura al pubblico del nuovo spazio espositivo di Palazzo Bonaparte, a 
Piazza Venezia, ad ottobre apre una mostra sugli artisti più amati di sempre: gli 
impressionisti! 
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Nelle sale nobili del palazzo dove visse la madre di Napoleone, Maria Letizia Ramolino, 
vengono esposte oltre 50 opere di artisti impressionisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, 
Pissarro, Sisley, Morisot, Gauguin, Signac e Cross.   
L’esposizione porta per la prima volta a Roma tesori nascosti, opere provenienti da 
collezioni private raramente accessibili al pubblico. 
 
Appuntamento all’ingresso di Palazzo Bonaparte. 
Durata della visita 1 h 30. 
Costo complessivo 15€ per bambini fino ai 12 anni; 18€ per adulti (comprensivo di biglietto di 
ingresso, prenotazione gruppo e noleggio auricolari obbligatori, visita guidata, materiale 
didattico). Da pagare anticipatamente entro il 3 ottobre 2019. 
 

Sabato 19 ottobre ore 16 
Un giro per Monteverde Vecchio 

Monteverde è uno di quei quartieri di Roma particolarmente ricco di testimonianze 
storiche. Si tratta dell’area che occupa la riva etrusca della città, a ridosso del Gianicolo, 
Monteverde ha ospitato gli Orti di Cesare, numerosi luoghi di culto orientali ed alcune 
catacombe ebraiche e cristiane, tra cui quelle di Ponziano e di San Pancrazio. L’origine del 
nome sembra proprio derivare dal tufo di colore verde-giallognolo che veniva estratto 
dalle cave che un tempo costellavano la zona, analogamente al termine Mons Aureus, 
ossia Monte d'oro.  
Le vigne di famiglie nobili coprono per molti anni le pendici delle alture di Monteverde  fino 
ad arrivare al Seicento quando su progetto di Alessandro Algardi viene realizzata la 
grandiosa Villa Pamphilj, polmone verde della città. 
Nell’area a ridosso delle mura papali, tra San Pancrazio e il Vascello, si assisterà nel 1849 
alle violente battaglie a difesa della Repubblica Romana. 
La passeggiata per il quartiere inizierà da Porta San Pancrazio e attraverserà alcune delle 
arterie principali per scoprire lo sviluppo urbanistico di Monteverde. Dalle vigne e le 
osterie ai villini liberty degli anni ’20, seguite dalle palazzine dell’Istituto delle Case 
Popolari (ICP) e infine lo sviluppo di Monteverde Nuovo durante il boom economico, la 
Roma degli anni’50 ricordata da Pasolini in Ragazzi di Vita.  

Appuntamento a Porta San Pancrazio, a Piazzale Aurelio. 
Durata 2 h circa. 
Costo complessivo 12€ (comprensivo di noleggio auricolari e visita guidata). 

 

Domenica 3 novembre ore 15 
Le Terme di Diocleziano e la Basilica di Santa Maria degli Angeli  
 
Le Terme di Diocleziano sono il complesso termale più grande al mondo, estendendosi 
originariamente per un’area di 13 ettari. Le terme vennero costruite tra il 298 e il 306 d.C. 
e potevano ospitare fino a 3000 persone. I diversi ambienti riscaldati, le fontane e la 
piscina delle terme sono ancora visibili. 
Le Terme di Diocleziano, come il resto delle terme di Roma, rimasero in funzione fino alla 
metà del VI secolo quando, durante la guerra greco-gotica, vennero danneggiati e 
interrotti gli acquedotti romani che le alimentavano. 
Fu così che il complesso termale andò in rovina fino al 1561 quando papa Pio IV decise la 
costruzione di una chiesa e di una Certosa nell’area delle antiche Terme e affidò il progetto 
a Michelangelo.  
A fine Ottocento Gaetano Koch fece realizzare il perimetro semicircolare di Piazza della 
Repubblica per ricalcare la grandiosa esedra del complesso termale. 
La Basilica di Santa Maria degli angeli e dei martiri fu progettata da Michelangelo 
adattando il frigidarium e parte della natatio cercando di lasciare intatte le originali 
murature antiche romane. Successivamente gli interni vennero modificati e riccamente 
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decorati nel ‘700 sotto la direzione di Vanvitelli. La chiesa presenta numerose opere d’arte 
antiche e moderne come la famosa meridiana o linea clementina, dipinti di Domenico e 
Maratta, sculture di Mastroianni e Mitoraj.  
Gli ambienti della Certosa occuparono il lato settentrionale del complesso termale, dove 
Michelangelo ideò il Chiostro maggiore con 100 colonne monolitiche, uno dei più grandi 
d’Italia, oggi inserito all’interno del Museo Nazionale. 
La visita inizia dalla sede del Museo e termina all’interno della Basilica.  
 
Appuntamento all’ingresso del Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano, Via Enrico 
de Nicola, 76. 
Durata 2h30 circa. 
Ingresso gratuito per la prima domenica del mese; costo della visita 12€ (comprensivo di 
noleggio auricolari e visita). 
 

Sabato 16 novembre ore 17,45 
Mostra Impressionisti segreti  

Per inaugurare l’apertura al pubblico del nuovo spazio espositivo di Palazzo Bonaparte, a 
Piazza Venezia, ad ottobre apre una mostra sugli artisti più amati di sempre. 
Nelle sale nobili del palazzo dove visse la madre di Napoleone, Maria Letizia Ramolino, 
vengono esposte oltre 50 opere di artisti impressionisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, 
Pissarro, Sisley, Morisot, Gauguin, Signac e Cross.   
L’esposizione porta per la prima volta a Roma tesori nascosti, opere provenienti da 
collezioni private raramente accessibili al pubblico. 
 
Appuntamento all’ingresso di Palazzo Bonaparte. 
Durata della visita 1 h 45. 
Costo complessivo 23€ per adulti, 12€ per bambini fino ai 12 anni (comprensivo di biglietto di 
ingresso, prenotazione gruppo e noleggio auricolari obbligatori, visita guidata). Da pagare 
anticipatamente entro il 31 ottobre 2019. 
 

Domenica 3 dicembre 
Medardo Rosso a Palazzo Altemps due turni, uno per adulti e uno per bambini 

La mostra di Medardo Rosso, in programma dal 9 ottobre 2019 fino al 2 febbraio 2020 a 
Palazzo Altemps, sarà la prima monografica dedicata all’artista a Roma, e rappresenterà 
un momento di confronto tra le opere realizzate dallo scultore e i capolavori della classicità 
custoditi a Palazzo Altemps.  
Di Medardo Rosso saranno esposte opere in cera, gesso e bronzo – per sottolineare 
l’originalità che contraddistinse l’artista nello sperimentare utilizzi sempre diversi e inediti 
dei materiali – e anche fotografie, realizzate dallo scultore dalla fine dell’Ottocento per 
studiare e investigare le proprietà della materia e della luce.  

Appuntamento all’ingresso del Museo Nazionale di Palazzo Altemps, in Piazza di 
Sant’Apollinare, 46. 
Durata della visita 1 h45. 
Costo complessivo da aggiornare quando verrà comunicato il prezzo ufficiale del biglietto di 
ingresso.  
 
 
Sabato 14 dicembre ore 15 
Mostra Canova. Eterna bellezza. 
 
Oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni italiane e straniere 
per la mostra al Museo di Roma di Palazzo Braschi incentrata sul legame tra Antonio 
Canova e la città eterna fra Settecento e Ottocento. 
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Un allestimento dall’eccezionale effetto scenografico farà da cornice alle opere di Canova e 
artisti a lui coevi. Uno spettacolare gioco di luci e ombre rievocherà l’atmosfera a lume di 
torcia con cui l’artista, a fine Settecento, accoglieva i suoi ospiti nell’atelier di via delle 
Colonnette.  
I prestiti provengono dai più prestigiosi musei del mondo: l’Ermitage di San Pietroburgo, i 
Musei Vaticani e Capitolini, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo 
Civico di Bassano del Grappa, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, le Accademie di Belle Arti di Bologna e di Ravenna, l'Accademia Nazionale di San 
Luca, il Musée des Augustins di Toulouse, i Musei di Strada Nuova-Palazzo Tursi di 
Genova, fino al Museo Civico di Asolo, solo per citarne alcuni. 
 
Appuntamento all’ingresso del Museo di Roma di Palazzo Braschi, in Piazza San Pantaleo 10. 
Durata della visita 1 h 45. 
Costo complessivo da aggiornare quando verrà comunicato il prezzo ufficiale del biglietto di 
ingresso.  

 

 

 

 

Per informazioni, preventivi e prenotazioni 
Tel: 333.2784566 
E-mail: info@alessandramezzasalma.it.  
Consulta i programmi sul sito: www.alessandramezzasalma.it 
Sono presente anche su Facebook alla seguente pagina Le Passeggiate Romane 
(https://www.facebook.com/101passeggiateromane/)    
 
Riduzioni per biglietto di ingresso 
In generale (vi invitiamo a controllare le eventuali convenzioni attive e chiedere 
all’ingresso) il costo ridotto del biglietto di ingresso è previsto per cittadini dell’Unione 
Europea di età compresa tra i sei e i venticinque anni e residenti del Comune di Roma 
di età compresa tra i 18 e i 25 anni; ai docenti con incarico a tempo indeterminato 
delle scuole statali e comunali; possessori di Bibliocard;  possessori della tessera del 
“C.T.S.”, dell’Associazione Carta Giovani Italiana, della Carta Internazionale dello 
Studente e soci F.A.I; possessori di abbonamento annuale ATAC e di Metrebus card 
annuale; cittadini iscritti all’Università Popolare di Roma (UPTER); al personale della 
Polizia di Stato. 
Gli aventi diritto alla riduzione sull’eventuale biglietto di ingresso sono tenuti a portare 
con sé il giorno della visita guidata un documento di identificazione. 
 
Informazioni generali 
La prenotazione è sempre obbligatoria, indicando il numero esatto dei partecipanti ed 
ogni eventuale variazione nel numero. Si declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose. Durante le visite guidate non è consentito l'uso di registratori o 
videocamere. Ci si riserva la possibilità, in caso di necessità, di apportare modifiche al 
presente programma. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
 
 
 
 
 
 
 


