
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Roma, 25 settembre 2020 
 

 

Le prenotazioni si accettano lunedi mercoledi  e venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 

telefonici 06/36863851 – 06/36869094.  

I biglietti d’ingresso sono a carico dei partecipanti e a tariffa ridotta per gruppi. Riduzioni e 

gratuità sono previste in base al regolamento dei singoli siti.  

Per le visite con prenotazione verrà data la conferma solo alle persone accettate in base alla 

graduatoria delle presenze, mentre le altre saranno messe in lista d’attesa e contattate in  caso di 

replica.  

In caso di scioperi, manifestazioni o cortei contattare la segreteria per informazioni. 

Per motivi organizzativi si pregano gli accettati alle visite, di avvisare sempre o in segreteria o al 

cellulare 338/4716579, di una eventuale rinuncia. Il mancato avviso comporterà l’addebito al 

rinunciante delle spese sostenute dal Gruppo. 

Gli ospiti saranno accettati, salvo disponibilità, con un contributo di Euro 3,00. 

 

 

 

 

                         INCONTRI DI OTTOBRE 2020 
 

 

 

SAB,  10/10 – SULLE ORME DI RAFFAELLO: LA CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI  

                  Con APERTURA SPECIALE per il nostro Gruppo, visiteremo uno di gioielli del pieno 

Rinascimento romano. E’ infatti una delle rarissime architetture di Raffaello giunte ai nostri giorni e 

progettata su commissione dell’Università degli Orefici. I lavori iniziarono nel 1516 nei pressi di Via 

Giulia.  L’interno a croce greca con una splendida cupola emisferica è un capolavoro di armonia e 

monumentalità. 

Illustra la Dottoressa Monica Quinti .        

Appuntamento ore 11,00 a Via di Sant’Eligio.   

Contributo per l’apertura e auricolari Euro 9,00 

Prenotazione per 20 persone sino a mercoledi 7 ottobre. 

 



 

MART. 13/10 – IL MUSEO DEL TESORO DI SAN PIETRO 

                 Un viaggio nel tempo per conoscere i gioielli di ogni manifattura che il mondo ha 

regalato all’Apostolo Pietro: dalle icone e reliquiari in oro e pietre preziose alle dodici stelle di 

diamanti dell’Immacolata Concezione, la tomba d‘argento di Sisto IV, pregevole opera del Pollaiolo,la 

copia della Cattedra di San Pietro e la dalmatica di Carlo Magno. 

Successivamente una visita in Basilica per ammirare alcune “pillole d’arte” correlate al Museo. 

Illustra la Dottoressa Daniela Matteucci. 

Appuntamento alle ore 10,30 nella Piazza di San Pietro accanto all’obelisco. 

Biglietto d’ingresso Euro 5,00 ed Euro 1,50 per gli auricolari. 

Prenotazione per 20 persone sino a venerdi 9 ottobre. 

 

 

 

SAB,17/10 - DA RIONE POPOLARE A QUARTIERE DI TENDENZA: TESTACCIO 

                       Passeggiata alla scoperta di un quartiere che nel corso dei secoli ha visto succedersi 

diversi paesaggi: distretto commerciale della città antica, campagna suburbana nel  Medioevo e 

nell’età dei Lumi, quartiere industriale e operaio nell’Italia post-unitaria. 

L’itinerario, attraverso le emergenze archeologiche  e le interessanti testimonianze storico-

architettoniche, ci farà ripercorrere tutta la storia della città, dall’antichità all’epoca 

contemporanea. 

Si partirà con la Piramide di Caio Cestio, uno dei più suggestivi monumenti di Roma antica incastonata 

nelle Mura Aureliane, si transiterà davanti al Cimitero Acattolico per arrivare sotto al Monte dei 

Cocci, prima discarica romana fino al complesso del Mattatoio ora riconvertito in sede universitaria 

e museale.  Inoltre la Caserma dei Vigili del Fuoco, insieme alla chiesa di Santa Maria Liberatrice e 

all’edificio delle Poste, ci mostreranno le differenti correnti architettoniche che hanno animato il 

Novecento introducendoci nella contemporaneità rappresentata dal  nuovo Mercato e da una delle 

più significative opere di street art- “Jumping wolf” – che celebra il simbolo di Roma attraverso una 

nuova visione artistica. 

Illustra l’Architetto Laura Guglielmi. 

Appuntamento ore 15,30 a Porta San Paolo. 

Prenotazione per 25 persone sino a mercoledi 14 ottobre. Auricolari Euro 1,50 

 

 

VEN.23/10 -  IL VILLINO DOUHET 

                        Elegante edificio progettato da Ernesto Basile ai primi del ‘900 per Giulio Douhet, 

teorico dell’Aviazione, Nelle sue suggestive sale  sono conservate inconsuete decorazioni di stile 

gotico-medievale. Il villino sarà aperto per noi con il PERMESSO SPECIALE della Presidenza 

Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica Militare. Successivamente avrà luogo una breve 

passeggiata per ammirare dall’esterno  alcuni villini liberty della zona come il Villino Cagiati e il 

Villino Vitale decorato da Duilio Cambellotti. 

Illustra la Dottoressa Elda Brizzolari 

App.to ore 15,30 a Via Marcantonio Colonna 23.   

Prenotazione  per 10 persone sino a lunedi 19 ottobre. 

LA VISITA VERRA’ REPLICATA VENERDI 7 NOVEMBRE alle ore 15,30 per altre 10 persone 



SAB. 31/10 -  LA GRANDE BELLEZZA 

                          Una passeggiata dalla base del Campidoglio alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin 

per vedere come questa zona abbia conservato testimonianze dell’età romana dal Teatro di  Marcello 

ai Templi della Fortuna e di  Vesta e dell’età medievale sia civili, quali casa dei Pierleoni e dei  

Crescenzi,  sia religiose  come l’area sacra di Sant’Omobono e San Giorgio al  Velabro. 

Illustra il Dottor Andrea Coletta. 

Appuntamento ore 10,30 alla base della scalinata del Campidoglio. 

Prenotazione per 20 persone sino a mercoledi 28 ottobre. Auricolari Euro 1,50 

 

 

RICORDIAMO L’USO DELLA MASCHERINA E L’OSSERVANZA DELLA DISTANZA DI UN  

METRO TRA LE PERSONE IN OSSERVANZA ALLE NORME GOVERNATIVE ANTI COVID 19. 

    

 

Informiamo altresì i Soci che sempre a seguito della pandemia da Covid 19, in caso di 

eggravamento della situazione dei contagi nel territorio della Regione Lazio che dovesse dar 

luogo da parte dell’Amministrazione Regionale a misure restrittive di aggregazione dei cittadini, 

sarà valutata di volta in volta l’opportunità di effettuare le visite in programma. 

Le persone prenotate saranno eventualmente avvisate in tempo utile. 

 

 

 

    ARCAL RAI – SEZIONE DI ROMA 

      Gruppo “Arte e Cultura 

 

A cura di Luciana Curti                               La Fiduciaria Daniela Lombardi 

 

 

 

 


