
 RAI- Gruppo “Arte e Cultura” 
 
         Roma, 14 aprile 2021 

 

Cari Soci, 
 

bentornati  ai prossimi incontri del Gruppo , dopo il periodo di interruzione dovuto alle 

misure di contenimento della pandemia da  Covid 19. 

Di seguito vi riportiamo le novità rispetto ai metodi di prenotazione delle visite istituite a 

seguito della revoca dell’utilizzo della stanza che veniva utilizzata come Segreteria presso il 

CPTV di Teulada. 

Le prenotazioni potranno essere effettuate, ai riferimenti riportati in calce, come segue: 

Nicola Tartaglia – cellulare 3388775020  (orario esclusivo 14,00-15,45)– Whatsapp 

3471753807 

                                 E mail   tartaglianicola@yahoo.it 

Luciana  Curti   -   cellulare (orario esclusivo  10,00-13,00) e whatsapp 3384716579 

                                 E mail   curti.luciana@libero.it 

I prenotati ed accettati saranno avvisati via mail e/o via telefono 

Per quanto riguarda la quota associativa, che per questo anno particolare è stata 

decrementata a 15 Euro per soci e familiari , questa dovrà essere versata possibilmente  

entro il 30 Aprile preferibilmente tramite bonifico, sull’IBAN  riportato in calce.  

 

IBAN    IT80B0306903355100000000250 intestato a Daniela Lombardi   

 

Nella CAUSALE dovranno essere indicati sia la dicitura “ISCRIZIONE GRUPPO 2021 “  

che il “NOME”  del socio/i “ a cui il bonifico si riferisce. 

Chi non potrà  ricorrere al versamento della quota tramite bonifico  , in via eccezionale, 

potrà  versarla in contanti al capogruppo durante le visite. 

 

Ricordiamo , per la sicurezza di tutti, che per la partecipazione agli incontri è obbligatorio  

rispettare tassativamente le note precauzionali  anti Covid , ovvero: 

 

 



-indossare obbligatoriamente la mascherina; 

-procedere nelle visite rispettando il distanziamento interpersonale; 

-non partecipare agli incontri in caso di presenza di febbre o di sintomi riconducibili al 

Covid.  

 

In relazione al ristretto numeri di partecipanti permessi attualmente nelle  visite , legato 

alle misure anti-Covid19, la  partecipazione degli ospiti esterni al Gruppo   sarà possibile solo 

nel caso in cui rimangano delle disponibilità  rispetto alla partecipazione dei Soci e con il 

piccolo contributo extra di euro 3,00. 

 
 

INCONTRI DI  APRILE - MAGGIO 
 

 

Sab. 24/4 - CIMITERO TEUTONICO  E CHIESA DI SANTA  MARIA DELLA PIETA’     

          IN VATICANO           
 
 Alte mura nascondono alla vista questo luogo di pace architettonicamente perfetto che si 

trova tra la Basilica di San  Pietro e l’aula delle udienze. Qui era il circo di Nerone e se ne 

attribuisce la fondazione del complesso  nell’ottavo secolo a Carlo Magno da un’immagine in 

maiolica sul muro dell’edificio.  Nel corso dei secoli fu sede di un’ Arciconfraternita e nel 

1876 vi fu aggiunto un collegio per sacerdoti studenti di archeologia sacra. 

Alla chiesa si accede soltanto dal Cimitero, è In stile romanico e a tre navate con l’altare 

maggiore decorato da Macrino d’Alba. Nella cappella degli Svizzeri si possono ammirare 

affreschi di Polidoro da Caravaggio allievo di Raffaello. 

La visita è con PERMESSO SPECIALE  e sarà illustrata dalla  

Dottoressa  Daniela Matteucci. 

Appuntamento alle ore 10,45 all’obelisco di Piazza San Pietro. 

Offerta e auricolari euro 6,00. 

Prenotazione per 20 persone  sino a lunedi 19 aprile.  

 

 
 

 VEN. 30/4 – LA CHIESA DI SANTA FRANCESCA ROMANA  AI  FORI 
     
Questa  bellissima chiesa, location di leggendari matrimoni, è la trasformazione barocca 

della chiesa paleocristiana di Santa Maria Nova fatta erigere nel IX secolo da Leone IV 

dopo il  terremoto che  distrusse Santa Maria Antiqua.   

Il luogo dove  si trova ,  secondo la tradizione, è quello dove Simon Mago, il primo tra gli 

eretici, sfidò San Pietro pagando con la vita. 



Fu dedicata nel XV secolo alla Santa  molto amata dai romani, protettrice delle pestilenze , 

che da nobildonna vedova, si dedicò alla carità e alla cura dei malati. 

Motivo determinante della visita è il restauro, appena terminato, dello stupendo soffitto 

ligneo barocco. Ma si potranno ammirare al suo  interno molte affascinanti opere d’arte tra 

cui l’antica icona risalente al V secolo, della Madonna Odigitria (che indica la via) 

Illustra la Dottoressa Monica Quinti 

Appuntamento  alle ore 15,30 davanti alla chiesa. 

Offerta più auricolari Euro 5,00 

Prenotazione per 20 persone sino a lunedi 26 aprile. 
 
 
Sa. 8/5 – PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI CARAVAGGIO 

  
La tumultuosa vita del grande artista, opere, luoghi vissuti, aneddoti e segreti. 

Nel corso della visita  entreremo nella chiesa di Sant’Agostino e nella chiesa di San Luigi dei 

Francesi per ammirare alcuni dei suoi celeberrimi dipinti e localizzeremo la sua abitazione e 

la bottega del Cavalier d’Arpino dove iniziò il suo magnifico percorso. 

Illustra la Dottoressa Elda Brizzolari 

Appuntamento ore 10,15 davanti alla chiesa di Sant’Agostino nella piazza omonima e 

conclusione della passeggiata a Piazza della Torretta, 

Auricolari Euro 2,00 

Prenotazione per 15 persone sino a lunedi 3maggio  

 

 
 

Sab.15/5 -  PASSEGGIATA NEL RIONE RIPA 

 

La parte settentrionale del territorio fu urbanizzata fin dall’epoca romana, con il  tratto 

lungo il Tevere detto Ripa Graeca, per il fatto che già dal VI secolo nell’area dell’antico Foro 

Boario, si concentra il nucleo religioso della popolazione bizantina residente nella città. Ciò 

trova conferma sia nelle iscrizioni greche ancora leggibili nella chiesa dedicata al patrono 

delle milizie bizantine San Giorgio al Velabro sia nella costruzione di Santa Maria in Schola 

Graeca sulle rovine di un’antica Statio Annonae, successivamente denominata nel IX secolo 

Santa Maria in Kosmidion per le sue preziose decorazioni.  

La visita riguarderà proprio le due chiese e le loro trasformazioni e il riutilizzo del 

materiale architettonico romano come testimonianza di una programmazione decorativa e 

liturgica. 

Illustra il Dottor Andrea Coletta, 

Offerta e noleggio auricolari Euro 6,00 

Prenotazione per 20 persone sino a lunedi 10 maggio. 


