
 RAI- Gruppo “Arte e Cultura” 
 
         Roma, 17 maggio 2021 

 

Cari Soci, 
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 

Considerata la partecipazione agli incontri di un numero elevato di persone, abbiamo 

pianificato alcune repliche delle visite. 

Vi invitiamo pertanto a scegliere  il turno di visita fino ad esaurimento  posti 

 (massimo20 – minimo 10). 

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

Si raccomanda la puntualità agli appuntamenti. 

Chi non avesse ancora versato la quota associativa di Euro 15,00 può ancora farlo entro il 

mese di maggio a mezzo bonifico al seguente riferimento: 

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 

mailto:curti.luciana@libero.it


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

piccolo contributo extra di euro 3,00. 

 
 

INCONTRI DI MAGGIO – GIUGNO 2021 
 

 

Sab.22/5 -  PASSEGGIATA NEL RIONE RIPA    (secondo turno) 

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. 

La visita è riservata alle persone che non sono state accettate al primo turno.  

Tuttavia  è’ ancora disponibile qualche posto che può essere prenotato entro  giovedi 20 

maggio. 

Illustra il Dottor Andrea Coletta, 

Appuntamento ore 10,30 davanti alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin 

Offerta e noleggio auricolari Euro 6,00 

 

 

Mart.25/5 – ROMA SEGRETA: UN ANGOLO D’ORIENTE NEL CUORE DELLA CITTA’ 

   LA CHIESA ORTODOSSA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 

E’ un luogo di culto ortodosso dipendente dal Patriarcato di Mosca e si trova all’interno del 

parco di Villa Abamelek, residenza dell’Ambasciatore della Federazione russa. 

E’ stata inaugurata il 23 maggio 2009 in stile neo-bizantino. 

Molto particolare è l’esterno con tetti verde acqua, pinnacoli dorati e finiture in  oro che 

spiccano sulle pareti  bianche. 

L’interno a cui si accede da una maestosa scalinata, è un vero gioiello con dipinti e 

raffigurazioni iconiche. 

Illustra la Dr.ssa Natalia Chater.          VISITA  CON PERMESSO SPECIALE 

Appuntamento ore 10,30 a Via del Lago Terrione 77 (nei pressi della Stazione di San Pietro). 

Sarà a disposizione un parcheggio  per le auto accanto al complesso appositamente aperto . 

Contributo per la Chiesa Euro 10,00 

Prenotazione per 20 persone  sino a venerdi 21 maggio. 

 



Ven.28/5 - SECONDO TURNO DI VISITA ALLA CHIESA ORTODOSSA 

  Con le stesse modalità  della visita del 25 maggio. 

  Prenotazione per 20 persone sino a lunedi 24 maggio. 

 

 

Sab.5/6  - IL ROSETO COMUNALE E IL COLLE AVENTINO 

Ammireremo la lussureggiante fioritura  delle rose e ci inoltreremo nel cuore del luogo che 

tra i sette colli di Roma,  è considerato  il colle della poesia per il fascino della sua 

atmosfera. 

Insieme  al Palatino rappresenta  uno dei luoghi emblematici della fondazione di Roma. 

La sua storia è ricchissima di vicende legate a miti, riti sacri e importanti avvenimenti 

politici ma anche ai primi insediamenti monastici tardoantichi fino a diventare nel XX secolo 

un esclusivo quartiere  residenziale. 

Illustra la Dr.ssa Monica Quinti 

Appuntamento ore  10,15 a Piazzale Ugo la Malfa di fronte al Circo Massimo. 

Prnotazione per 20 persone sino a venerdi  28 maggio. 

Auricolari Euro 2,00. 

 

 

Mer.9/6  -  SECONDO TURNO DI VISITA AL ROSETO E COLLE AVENTINO 

    Con le stesse modalità della visita del 5 giugno. 

    Prenotazione per 20 persone sino a venerdi 28 maggio. 

 

 

Sab.12/6  - LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 

Sorge  ai piedi della Rupe Tarpea a fondale di una grande piazza. 

Qui si trovava  la sacra immagine della Vergine con il Bambino presa poi in custodia dalla 

Confraternita di Santa Maria in portico in Campitelli. 

La composta facciata manierista  chiude l’ampio interno a tre navate con cappelle laterali 

dove si conservano opere del ‘400 e del ‘500. 

Sul retro vi era annesso l’ospedale della Consolazione dove, tra gli altri  pellegrini , venne 

ricoverato e curato Caravaggio poco dopo il suo arrivo a Roma.   

Illustra la Dr.ssa Daniela  Matteucci. 

Appuntamento ore 10,30 a Piazza della Consolazione 

Offerta alla chiesa e auricolari Euro 5,00 

Prenotazione per 20 persone sino  a lunedi 7 giugno 

 

Mer.16/6  - SECONDO TURNO DI VISITA ALLA CHIESA SANTA MARIA DELLA 

               CONSOLAZIONE  - Stesse modalità di visita del 12 giugno  

                      Prenotazione per 20 persone sino a venerdi 11 giugno 

 



Sab. 26/6   -  PASSEGGIATA  NEL  RIONE MONTI 

Il  nome  di questo rione, il più grande di Roma, è legato a tre dei sette colli  ossia  

l’Esquilino, il Viminale e parte del Quirinale. 

Vicoli stretti e acciottolati, scalinate, botteghe  di artigiani,  gallerie d’arte,  vinerie, e 

boutiques vintage, ne fanno un quartiere  allo stesso tempo  “in”,  pittoresco e vivibilissimo. 

La passeggiata inizierà dalla  Basilica di San Pietro in Vincoli dov’è custodito il celebre Mosè 

di Michelangelo  e proseguirà  fino a Piazza Madonna dei Monti dove sorge l’omonima chiesa  

e la Fontana dei Catecumeni disegnata da Giacomo Della Porta  attorno alla quale si 

riuniscono residenti e turisti. 

Illustra  la Dr.ssa Elda Brizzolari. 

Appuntamento ore 10,00 davanti a San Pietro in Vincoli 

Offerta alle chiese e auricolari Euro 5,00 

Prenotazione per 20 persone sino a martedi 22 giugno 

 

 

        Gruppo “Arte e Cultura” 

         La Fiduciaria  

              Daniela Lombardi 

 

    

Programma a  cura di Luciana Curti 

 


