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Programma novembre-dicembre 2019 
 

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 
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 9 Novembre ore 12,15 
Monte dei cocci per bambini. Apertura speciale. 

Da dove veniva l’olio e il vino che consumavano i Romani? Come facevano a portarlo in 
città? Venite a scoprirlo salendo su un monte fatto di cocci. 
Saliremo in cima a Monte dei cocci che è una collina artificiale alta più di 50 metri. Monte 
dei cocci è fatto interamente di pezzi di anfore, testae in latino, da cui deriva il nome del 
quartiere Testaccio. Si tratta di un’antica discarica romana, che si trovava vicino al porto 
sul fiume, in una zona della città antica dove i romani avevano costruito grandi magazzini. 
Era in questi magazzini che i romani tenevano le derrate alimentari che arrivavano dalle 
lontane province dell’impero. 
Per esempio, la maggior parte del grano, olio e vino che si consumavano in città 
provenivano dall’Egitto, dalla Spagna e dall’Oriente. 
Salendo sulla collina troveremo tanti pezzi di anfore e impareremo come erano fatte e 
come fanno gli archeologi a capire la loro forma e provenienza. 
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La grande discarica di cocci molti anni dopo fu frequentata per il Carnevale e poi divenne il 
prato del popolo romano in occasione delle famose ottobrate romane, grandi bevute, 
mangiate e giochi in compagnia. 

Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica in Via Nicola Zabaglia, 24. 
Durata della visita 1h. 
Costo del biglietto: 5€; gratuito per età inferiore ai 18 e possessori di MIC card.  
Costo della visita 6€ per bambino e 4€ per ogni adulto accompagnatore. 
Visita consigliata a bambini dai 7 anni in su. 
 

Domenica 10 novembre ore 14,45 
Colombario di Pomponio Hylas. Apertura speciale. 

Il colombario di Pomponio Hylas è situato all’interno del Parco degli Scipioni, compreso tra 
Via Latina e Via Appia Antica, a poca distanza dalle mura Aureliane e dalla Porta di Via 
Latina, e non lontano dal sepolcro della celebre famiglia degli Scipioni. 
Si giungeva alla tomba da un diverticolo della via Latina e vi si accedeva per mezzo di una 
ripida scala tuttora conservata e in uso. Il sepolcro fu scoperto nel 1831 da Pietro 
Campana, pur se di piccole dimensioni, è ancora in eccezionale stato di conservazione. 
E’ costituito da un ambiente rettangolare coperto a volta, terminante con un’abside al 
centro della quale è un’edicola. Il colombario risale alla prima metà del I secolo d.C., nel 
periodo compreso tra l’impero di Tiberio e quello di Claudio (14-54 d.C.), continuò ad 
essere in uso fino al II secolo d.C., come dimostra un’urna con iscrizione dedicata ad un 
liberto dell’imperatore Antonino Pio, ora ai Musei Capitolini. 
Sul muro di fronte alla scala di accesso si trova un mosaico con iscrizione, con i nomi di 
due coniugi, Pomponio Hylas e sua moglie, databile all’epoca flavia (69-96d.C.). Le ceneri 
dei due coniugi erano contenute in due olle cinerarie; una di queste si trova attualmente 
nella cattedrale di Ravello, dove fu portata in seguito ad un saccheggio subito dal sepolcro 
in epoca medievale. 
Il colombario è costituito da un ambiente rettangolare coperto a volta, decorata da girali di 
tralce di vite sui quali si librano figure di uccelli e di amorini. 
Nell’edicola in fondo all’abside sono dipinti due personaggi, Granius Nestor e Vinileia 
Hedone, probabilmente i fondatori del sepolcro. 
Le figurazioni tratte da miti come la discesa di Orfeo nell’Ade, Ercole che trattiene 
Cerbero; Achille con il centauro Chirone, Dioniso, hanno un carattere simbolico: alcune 
sembrano alludere al destino dell’anima nell’aldilà per raggiungere l’immortalità e quindi la 
felicità ultraterrena. 
 
Appuntamento all’ingresso del Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 14. 
Costo del biglietto: 5€; gratuito per età inferiore ai 18 e possessori di MIC card.  
Costo della visita 10€. 
Durata della visita 1h circa. 
 

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. 
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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 17 novembre ore 14,45 
Ipogeo di Via Livenza. Apertura speciale. 

L’ingresso ad un semplice garage a Roma può trasformarsi nell’entrata ad un sito 
sotterraneo sorprendente. L’ipogeo viene rinvenuto casualmente a Via Livenza nel 1923, 
durante la costruzione di una palazzina. L’edificio sotterraneo è situato a 9 metri di 
profondità vicino alla via Salaria, non distante dalle mura Aureliane in un’area anticamente  
occupata da un vasto sepolcreto.  
L’aula ipogea faceva parte di un edificio molto più grande, lungo almeno 21 metri a 
giudicare da alcuni resti trovati in altri sotterranei; ma le ridotte dimensioni rendono molto 
difficile capirne l’esatta funzione.  
L’ambiente sotterraneo stupisce per l’originaria presenza di acqua e per l’ottima 
conservazione di affreschi e mosaici attribuiti al IV secolo d.C.. Si tratta di una vasca con 
getto d’acqua a cascata, contornata da immagini che hanno fatto molto discutere gli 
studiosi, perchè si trovano raffigurazioni di soggetti pagani, come Diana cacciatrice, e 
soggetti cristiani, come San Pietro. 
Gli studiosi hanno proposto diverse ipotesi sulla funzione di questo sito: luogo di culto 
misterico; antico battistero; tempio legato al culto delle acque; un'area segreta destinata 
a pratiche magiche; un luogo di riunione per una setta sincretistica. L’ipotesi più 
accreditata è quella di un semplice ninfeo costruito in relazione ad una sorgente d'acqua 
sotterranea. La coesistenza di elementi pagani e cristiani che troviamo in questo edificio si 
inserisce perfettamente nell’ambito delle grandi trasformazioni culturali in atto a Roma 
nella seconda metà del IV secolo d.C.. 
 
Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica in Via Livenza, 4. 
Durata della visita 1 h 10.  
Costo del biglietto: 5€; gratuito per età inferiore ai 18 e possessori di MIC card.  
Costo della visita 10€. 
 

Sabato 23 novembre ore 9,45 
Mitreo del Circo Massimo. Apertura speciale. 

Il Mitreo del Circo Massimo viene scoperto nel 1931 durante la costruzione di un deposito 
di scene e costumi del Teatro dell'Opera di Roma. 
Il santuario dedicato al dio Mithra viene ricavato nel III secolo d.C. al pianterreno di un 
complesso probabilmente collegato al lato corto del Circo Massimo. 
Il mitraismo è un culto misterico orientale, di origine persiana, molto diffuso nel mondo 
romano, soprattutto tra II e III secolo d.C.. Per questo è possibile trovare questi luoghi di 
culto in tutte le aree colonizzate dai romani.	
Tutti i mitrei hanno forma simile con banchine lungo le pareti laterali, altari e statue di 
culto raffiguranti Mithra e i suoi aiutanti. Si ritiene che i mitrei fossero frequentati da 
piccoli gruppi di soli uomini per cerimonie religiose e banchetti rituali, di cui si hanno rare 
descrizioni.	
Nel mitreo del Circo Massimo si trovano diversi ambienti, tra cui una stanza interpretata 
come una sorta di sagrestia, un podio in muratura dove sedevano i partecipanti al 
banchetto sacro e una edicola dove si sarebbe trovata l’immagine di culto del dio Mithra. 
Una lastra marmorea, posta oggi in posizione secondaria, mostra la scena sacra più 
importante del mitraismo, la cosiddetta tauroctonia: il dio Mithra nell’atto dell’uccisione del 
toro primigenio che rappresenta il cosmo e la cui morte promuove la vita e la fecondità 
dell'universo.  
 
Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica in Piazza Bocca della Verità 16. 
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Durata della visita 1 h 10.  
Costo del biglietto: 5€; gratuito per età inferiore ai 18 e possessori di MIC card.  
Costo della visita 10€. 

 

Sabato 30 novembre ore 14,15 
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! 
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. 
 

Domenica 1 dicembre ore 16,45 
Bacon, Freud e la Scuola di Londra 

Una mostra organizzata in collaborazione con la Tate Gallery di Londra che ha prestato 
oltre quarantacinque dipinti, disegni e incisioni di artisti immigrati in Inghilterra negli anni 
Trenta, che hanno fatto di Londra la loro casa, il loro studio, la loro città. 
Artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per 
raccontare la vita: insieme a Francis Bacon e Lucian Freud, Michael Andrews, Frank 
Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego con opere dal 1945 al 2004. 
Le opere di Bacon, Freud e la Scuola di Londra rivelano, in modo diretto e sconvolgente, la 
natura umana: le nostre fragilità, l’energia dirompente dei nostri sentimenti con gli 
eccessi, gli opposti, i tentativi di evasione.  
Nessun filtro per raccontare la verità degli anni della guerra e del dopoguerra, storie di 
immigrazione, tensioni, miserie e allo stesso tempo desiderio di cambiamento, ricerca e 
introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.  
Al centro di tutto questo la realtà: ispirazione, soggetto, strumento, fino a essere 
ossessione. 
 
Appuntamento all’ingresso del Chiostro del Bramante, in Via Arco della Pace, 5. 
Durata della visita 1 h45. 
Costo complessivo 20€ (comprensivo di biglietto di ingresso a costo ridotto, prenotazione 
gruppo e noleggio auricolari obbligatori, visita guidata) 
 
 
 
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. 
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 
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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. 
Biglietto di ingresso 13€, 11€ ridotto (possessori MIC card, under 18 e over 65); si richiede di 
fare i biglietti singolarmente prima dell’appuntamento, possono esserci file. 
Costo della visita e noleggio auricolari 10€. 
 

Domenica 15 dicembre ore 11,15 
Le mura di Roma raccontate ai bambini. Porta Asinaria ad ingresso speciale. 
  
La città di Roma per secoli non ha avuto bisogno di mura per essere protetta! Infatti, era 
una città talmente potente e famosa che nessuno si sarebbe azzardato ad attaccarla. 
Soltanto sotto l’Imperatore Aureliano, nel III secolo d.C., si costruiscono mura di 6 metri 
di spessore lungo un perimetro di 19 chilometri, ancora in buona parte visibili.  
Porta Asinaria è uno degli accessi fortificati lungo le mura, nel corso del tempo per la 
vicinanza alla la Basilica di San Giovanni in Laterano, venne chiamata Porta San Giovanni. 
Nel V secolo l’imperatore Onorio ricostruisce la porta con l’aggiunta delle torri che 
visiteremo, usate per manovrare le armi di difesa e accedere al camminamento lungo le 
mura. 
Dall’alto delle torri ricorderemo anche di quando i Barbari hanno attaccato Roma entrando 
proprio da qui.  
 
Appuntamento davanti all’ingresso della Basilica di S. Giovanni in Laterano. 
Durata della visita 1h.   
Costo del biglietto: 5€; gratuito per età inferiore ai 18 e possessori di MIC card.  
Costo della visita 6€ per bambino e 4€ per ogni adulto accompagnatore. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 

	


