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L'ASSOCIAZIONE ATHENA 
 

di Leandro Sperduti e Daniela Paolini 

 

a un'esperienza maturata in svariati anni di attività culturale e scientifica sempre altamente 
qualificata è nata l'Associazione Culturale ATHENA, che intende unire il rigore scientifico alla 
professionalità didattica e alla trasparenza organizzativa. L'Associazione ha per fine la diffusione 
della cultura storica, artistica ed archeologica attraverso lo svolgimento di visite guidate a 

monumenti, musei e mostre, escursioni guidate in località di interesse storico, corsi di lezioni di 
argomento scientifico, conferenze, viaggi e pubblicazioni specialistiche. 
Nei suoi 19 anni di vita l'associazione Culturale ATHENA ha svolto per i suoi Soci più di 3000 visite guidate 
in Roma e dintorni, 100 grandi corsi di lezioni, 300 escursioni culturali fuori Roma e 50 viaggi di studio in 
Italia ed all'estero. 

A dimostrare il gradimento delle nostre attività, basti pensare che, pur senza contare su nessun tipo di 
pubblicità, l'Associazione ha superato i 1000 iscritti e praticanti, provenienti da ogni parte del mondo. 
Questa massiccia adesione va spiegata con la grande disponibilità ed amicizia dimostrata a tutti coloro 
che partecipano alle nostre attività; nella nostra Associazione nessuno si risparmia!! 
 

 

 

REGOLAMENTO 
 
La partecipazione alle attività è subordinata all'Iscrizione all'Associazione. Dal 2016 la tessera associativa 
scende secondo le seguenti soluzioni: 

Socio Sostenitore: Euro 15  
Socio Aggregato*: Gratuita. 
Tessera gratuita fino a 14 anni. 

 

* Socio Aggregato: a fronte di un tesseramento annuale pari a € 0, può aderire alle attività con una 
maggiorazione sulla quota di partecipazione (€ 2 per le visite guidate, € 5 e escursioni, € 10 i viaggi).  
I Soci Sostenitori hanno priorità nelle visite con posti limitati e accesso ad iniziative esclusive a loro 
riservate.  
Per prenotare le attività è sufficiente rivolgersi al n° telefonico indicato, oppure inviare una mail.  
Poichè il programma prevede visite ove è richiesto il pagamento anticipato, è consigliato il versamento 
di un Fondo Garanzia: è una cauzione che consente di poter prenotare ogni attività per telefono, non ha 
scadenza e può essere ritirata entro 2 anni dall’ultimo tesseramento. Esistono due tipi di F.G.: 
- minore (Euro 20) per visite a Roma - maggiore (Euro 50) per visite ed escursioni 
 
Per visite ed escursioni che richiedano il pagamento anticipato e per le quali non siano date indicazioni 
specifiche, vale il seguente regolamento*: 
 

- saldo e/o disdetta di visite urbane entro 3 giorni dalla stessa 

- saldo e/o disdetta di escursioni fuori Roma entro la Domenica precedente l'escursione 

 

Il mancato saldo comporta il decadimento della prenotazione senza preavviso (eccetto per i Soci con 
Fondo Garanzia). In caso di disdetta non si ha diritto al rimborso tranne in caso di sostituzione. 
 
Il F.G. verrà incamerato dall'Associazione qualora il Socio non dia disdetta dell'attività prenotata entro i 
termini previsti, laddove non si riesca a (o non sia possibile) provvedere a una sostituzione.  

D 



Fine GENNAIO  2019. 


 

                  VENERDI  25 - CONFERENZA                    
 

Dove riposa l’arca 

dell’alleanza 

Dr.ssa D. Paolini. Conferenza. 
 Il mito inesauribile dell’Arca dell’Alleanza, il più sacro e 
inviolabile tesoro del popolo ebraico, che nel racconto 
biblico infuse forza e potenza alla conquista della Terra 
Promessa e che scomparve improvvisamente dal Tempio 
di Salomone. Cosa rese questo “contenitore” l’oggetto più 
agognato della storia dell’uomo, scatenando una caccia 
che dura ancora oggi? E soprattutto, dov’è finita? 
Distrutta, trafugata o semplicemente custodita da secoli 
dai discendenti di Salomone e della regina di Saba? L’arca 
riposa davvero ad Axum?   
Apt h. 17.30, Via Porta Maggiore 34. € 10 (12 Aggr.) 
                                                                                                              


SABATO 26 Matt -  Dr.ssa D. Paolini. 
Visita a S. PUDENZIANA e all'ORATORIO MARIANO. 

Celato dall'imponente 
facciata ottocentesca, il 
celebre titulus dedicato 
alla sorella di S. 
Prassede, edificato su 
spettacolari edifici 
imperiali; il prezioso 
protiro altomedievale, i 

resti delle terme romane, gli affreschi del Pomarancio e la 
maestosa ABSIDE PALEOCRISTIANA, con il più antico 
mosaico della cristianità romana.  Infine, attraverso 
passaggi intramuranei, l'ORATORIO MARIANO, prezioso 
gioiello pittorico medievale. Apt. h. 10.00 in Via Urbana (c/o 
Piazza Esquilino). € 10(12 Aggr.) + off. 
 

 SABATO 26 Pom. –  
CHIESE MAI VISTE: L’ORATORIO di S. GIUSEPPE DEI 
FALEGNAMI AL FORO. 
Arroccata alle pendici del 
Campidoglio e sul Tullianum, 
il famoso carcere di Roma 
cui si lega la memoria dei Ss. 
Pietro e Paolo, la piccola e 
sontuosa chiesa barocca 
nasconde pregevoli tesori di 
artisti come Maratta e Viviani, e in ultimo l’elegante 

oratorio affrescato da M. Tullio Montagna, capolavoro del 
manierismo romano. Apt. h. 15.30, Clivo Argentario 1. € 10 
(12 Aggr.) + off. 3. 


 SABATO 26 Pom.  –   
NOSTALGIA DELL’ARA PACIS. 

 

 
 
Torniamo a visitare uno dei più splendidi tesori 
archeologici e capolavori d’arte che Roma ci abbia 
restituito, l’antico altare voluto da Augusto a celebrazione 
della tanto agognata e finalmente raggiunta pacificazione 
dell’Italia. Avvolta dagli accoglienti spazi e dalle morbide 
luci della Teca di Meyer, la magnifica processione che rese 
immortale la Gente Giulio Claudia. Torniamo perché non 
c’è bisogno di un motivo per godere del bello… Apt. h. 
15.30. € 10 (12 Aggr). Ingresso gratuito con MIC CARD.  


 DOMENICA 27 Matt.  – Dr.ssa A. Pennasilico. 
MOSTRA POLLOCK E L’ARTE IRASCIBILE al Vittoriano. 

  
Perchè l'arte del Novecento andò sempre più verso 
l'astrattismo? Qual è il messaggio che gli artisti volevano 
comunicare? L'occasione giusta per capirlo è l'imperdibile 
mostra dedicata a “Pollock e la Scuola di New York”, il 
maggior esponente dell'astrattismo americano degli anni 
'50 e gli altri artisti “Irascibili” della scuola di New York. 
Apt. h. 1o.40, Vittoriano. € 10 (12 Aggr) + bgt e pren. 
Adesioni e saldo entro il 16/11 per il preacquisto dei bgt. 
 

 DOMENICA 27 Pom.  – Dr.ssa D. Paolini.  
L’ADOLESCENTE DELL’ERMITAGE: MICHELANGELO SI 
O NO? Nella sede della FONDAZIONE ALDA FENDI, 
nuova area espositiva della capitale e partner privilegiata 
del famoso museo russo, è 
esposto per la prima volta 
in Italia il bellissimo marmo 
che tanto fa discutere 
studiosi e cultori: si tratta 
davvero di un’opera di 
Michelangelo? Una 
straordinaria occasione per 
valutarlo insieme. Apt. h. 
15.30, Via dei Cerchi 21. € 10 (12 Aggr.). Max 20 posti.  
Ingresso gratuito. 


 





 

FEBBRAIO  2019 
 

 SABATO  2  Matt.  – Dott. L. Sperduti.  
VIAGGIO NEL FANTASTICO! Visita al MUSEO H.C. 

ANDERSEN, alla ricerca dell’utopia 
della città ideale! Viaggi nella mente 
eclettica e immaginifica di uno 
scultore e urbanista del primo ‘900, 
seguace di Canova e Thorwaldsen. 
Nel bel palazzetto liberty, le opere 
più significative per la realizzazione 
di un mondo ideale che esaltasse 
l’uomo e il culto della Ragione. Un 

museo sconosciuto che vi sorprenderà! Apt. h. 10.00 Via P. 
Stanislao Mancini 2o. € 10 (12 Aggr.) Ingresso Gratuito.  


 SABATO  2  Pom.  – Dr.ssa A. Pennasilico.  
MICHELANGELO e il DILEMMA 
della TOMBA DI GIULIO II in S. 
Pietro in Vincoli. Una delle più grandi 
avventure del Rinascimento, che 
impegnò lo scultore per tutta la vita 
in un progetto colossale, oggetto di 
continue revisioni e modifiche. La 
simbologia biblica, le leggende, i 
nuovi studi riguardanti il colossale 
MOSE’ e l’intrigante ipotesi che 
collocherebbe qui l’ADOLESCENTE DELL’ERMITAGE. Apt. 
h. 15.45, S. Pietro in Vincoli.  € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

DOMENICA  3 AD INGRESSO GRATUITO 
 Matt.  – Dr.ssa D. Paolini.  
IL TRAMONTO DI ROMA al MUSEO DELL’ALTO 
MEDIOEVO all’Eur. Dalle ceneri 
dell’impero la rinascita della civiltà 
romana attraverso i regni barbarici 
e i loro capolavori archeologici dei 
secoli V, Vl e VII; la meravigliosa 
Aula Sectile di Ostia, una finestra 
aperta sulla tarda-antichità, i ricchi 
corredi longobardi di Castel 
Trosino e Nocera Umbra, dove le bellissime oreficerie 
bizantine si uniscono alla rudezza germanica. Apt. h. 10.30 
Via Lincoln 3 (c/o Obelisco dell’Eur). € 10 (12 Aggr.). 


Pom.  – Dr.ssa A. Pennasilico.  
Visita alla Mostra “GUIDO RENI, I BARBERINI E I 
CORSINI. STORIA E FORTUNA DI UN CAPOLAVORO” 

alla Galleria Corsini.  Il trionfo, i 
fasti e i misteri del barocco nelle 
vicende che coinvolsero uno dei 
più grandi maestri dell’arte 
seicentesca e due delle famiglie 
più potenti di Roma. Una 
commissione discussa per un 

capolavoro proveniente dagli Uffizi che, per secoli, ha 
ispirato repliche ed emulazioni. Apt. h. 16.00 Via della 
Lungara 10. € 10 (12 Aggr.) + diritti di pren. €2. 



                                         VENERDI  8                                           

CARAVAGGIO 

E IL PRESEPE NAPOLETANO  
A. Pennasilico. Conferenza. 
Cosa lega uno dei più 
importanti pittori del ‘600 
all’arte presepiale più famosa 
del mondo? Un’interessante 
conferenza per capire le vere 
origini del Presepe 
Napoletano, il suo legame con 
la pittura seicentesca e il significato allegorico e morale dei 
suoi personaggi: uno scenario sorprendente e inaspettato 
su una tradizione che arriva fino a noi. H. 17.30, Via Porta 
Maggiore 34. € 10 (12 Aggr.).  


                                                                                                            

 

 SABATO  9  Matt.  – Dr.ssa A. Pennasilico.  

NOVITA’: la SALA POMPEIANA DI VILLA FARNESINA. 

Per la prima volta aperta al pubblico, dopo un lungo 
restauro, la saletta 
ottocentesca ispirata alle 
pitture romane di Pompei e 
realizzata per il Duca di 
Ripalta; un capolavoro 
pittorico tardo-neoclassico 
divenuto studiolo 
dell’Accademia dei Lincei e 
dopo (incredibilmente!!) 

gabinetto di Guglielmo Marconi. La lunga vita e i 
capolavori della villa quattrocentesca di Agostino Chigi, 
uno dei tesori rinascimentali di Roma.  Apt. h. 9.45 Via 
della Lungara 230. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt. 


  DOMENICA  10  Matt.  – Dr.ssa A. Pennasilico.  
 Visita alla Mostra: ”DONNE. CORPO E IMMAGINE TRA 
SIMBOLO E RIVOLUZIONE” alla Galleria Comunale 
d’Arte Moderna. Straordinaria 
esposizione di più di 100 opere, tra 
dipinti, sculture, disegni, tutte di 
grandi artisti da fine ‘800 a tutto il 
‘900 e tutte dedicate alla figura 
femminile. Da Balla ai maestri della 
cosiddetta Scuola Romana “di Via 
Cavour”, fino al Fascismo. Bellezza, 
seduzione e sperimentazione 
artistica… per un’Italia che andava 
affermandosi nella cultura del più 
controverso dei secoli. Apt. h. 10.15 Via Crispi 24. € 10 (12 
Aggr.) Ingresso Gratuito con MIC .  
 



  
SABATO  16  Matt. – Dott. L. Sperduti. 
Visita dedicata a GLI ALTRI FORI: leggende, resti antichi e 

false dicerie. Roma è, 
prima di ogni cosa, un 
luogo dove déi e uomini si 
incontrarono per secoli; qui 
sorsero i Fori (dal verbo 
ferre nel senso di 
portarsi/riunirsi). Ercole nel 

FORO BOARIO, Giano e Giunone nei SOTTERRANEI DEL 
FORO OLITORIO: templi antichissimi restano ancora a 
testimonianza di questi rituali arcani e spesso misteriosi. 
Apt. h. 10.00, chiesa di S. Nicola in Carcere, Via del Teatro 
Marcello 46. € 10 (€ 12 Aggr) + bgt. 
 

 SABATO  16  Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico.  
IL MISTERO DELLA TOMBA DI NICOLAS POUSSIN. La 
bellissima chiesa di S. 
Lorenzo in Lucina 
custodisce la tomba del 
grande pittore 
seicentesco Poussin, non 
un semplice monumento 
funerario ma un 
misterioso documento 
esoterico e massonico, che ci svelerà il significato di uno 
dei più antichi misteri della cultura del XVII sec., legato 
all’oscura frase ET IN ARCADIA EGO, scolpita sulla tomba. Apt. 
h. 15.45, P.zza in Lucina 15. € 10 (€ 12 x Aggr.).  
 

 DOMENICA  17  Matt. – Dr.ssa A. Pennasilico.  
 PALAZZO VENEZIA RITROVATO: le nuove sale, il 
giardino e il nuovo percorso espositivo. Il grande palazzo 

quattrocentesco voluto 
da Paolo II Barbo e 
ampliato poi dai nipoti di 
Sisto IV; un complesso 
cantiere rinascimentale 
divenuto ambasciata dei 
Veneziani. Un’opera dal 
gusto “esotico” che 

inaugura l’arrivo a Roma del ‘400; affreschi, collezioni e 
arredi fino all’occupazione del Fascismo. Apt. h. 10.00, 
P.zza S. Marco 49. € 10. (€ 12 Aggr.) + bgt. 
 

 DOMENICA  17  Pom. – Dott. L. Sperduti.  
Visita TRASTEVERE SOTTERRANEO: SAN CRISOGONO 
Una delle più antiche chiese di Roma, ricavata in un grande 
edificio a ridosso di una 
serie di antiche 
botteghe e tintorie. Il 
Battistero 
paleocristiano, gli 
interventi medievali e 
gli straordinari affreschi 
benedettini fino alla 
ricostruzione del XII sec. La chiesa superiore con i suoi 
mosaici duecenteschi e le trasformazioni volute dai 
Borghese e affidate a Bernini e Guercino. Apt. h. 16.00, 
P.zza Sonnino. € 10 (€ 12 Aggr) + bgt. 
 

                                         VENERDI  22                                           

IMMONDIZIA A ROMA… 

ANTICA 
 

L. Sperduti. Quello dei 
rifiuti è uno dei problemi 
più pressanti dei nostri 
giorni; e nell’antichità? 
La Roma imperiale era 
la città più grande e 
cosmopolita del mondo 
antico, popolata da 
quasi un milione di 
abitanti; era inquinata? Come smaltiva i rifiuti? I libri di 
storia tacciono su alcuni aspetti essenziali della società 
antica. Conferenza dedicata a queste realtà sconosciute! 
H. 17.30, Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.)  
 

 SABATO  23  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 
NOVITA’: LA CHIESA di SAN MARCO a P.zza Venezia. 
DOPO ANNI, FINALMENTE TORNIAMO nell’antichissima 

chiesa di papa Marco, 
fondata nell’anno 336 e 
quasi del tutto 
ricostruita durante 
l’impero di Carlo 
Magno con molti 
materiali antichi 
provenienti dai Fori ed 

un bellissimo mosaico; il passaggio ai Veneziani come loro 
chiesa nazionale e gli interventi rinascimentali che ne 
fanno un capolavoro del tardo ‘400.  Apt. h. 10.15 in P.zza 
S. Marco (c/o P.zza Venezia). € 10 (€ 12 Aggr.) + off. 


 SABATO  23  Pom. – Dott. L. Sperduti.  
Visita alla chiesa di SANTA MARIA MADDALENA in 
Campo Marzio, una delle 
poche vere costruzioni 
rococò di Roma, eretta 
dal Fontana a croce 
ovale. Il suo interno è una 
vera e propria pinacoteca 
barocca, con opere di 
Luca Giordano, Conca e Baciccia; una particolare 
attenzione merita la Sagrestia, considerata la più bella 
della città per decori e arditi arredi settecenteschi. Apt h. 
15.45, P.zza della Maddalena 53. € 10 (€ 12 Aggr). 
 

 DOMENICA  24 Matt. – Dott. L. Sperduti.   
Visita alla NUOVA AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO 
MASSIMO. Il più grande 
edificio per spettacoli 
dell’antichità, fatto risalire 
addirittura a Romolo e più 
volte ricostruito fino alle 
forme attuali volute da 
Traiano. I grandi e fastosi 
ludi, l’abbandono e le trasformazioni medievali 
documentate dagli scavi effettuati negli ultimi anni. Apt. h. 
10.00, P.zza di Porta Capena. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt. 



 DOMENICA  24  Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 

PRIMA VISITA alla Mostra “LEONARDO. OLTRE IL MITO” alle Scuderie del 
Quirinale. In occasione dei 500 anni dalla morte, un’eccezionale esposizione dedicata al 

grande Genio da Vinci, che ne celebra le doti artistiche e l’inesauribile ingegno. Per la prima 
volta riuniti a Roma pitture, disegni e scritti per ripercorrere la vita, il pensiero e l’arditezza 
dell’”uomo simbolo” del Pensiero Moderno. Apt. h. 15.30 (da riconfermare), Via XXIV Maggio 
16. € 10 (€ 12 x Aggr) + bgt, pren. e auricolari. Orari e costi da riconfermare in attesa di 
conferma ufficiale. APERTE DA ORA LE ISCRIZIONI, comprensive di versamento quota 

visita e acconto costi d’ingresso, € 20. $ 

 

MARZO  2019 
 

 SABATO  2  Matt.  – Dott.ssa D. Paolini. 
Visita al PANTHEON, monumento capolavoro della 

romanità, che da secoli 
affascina sovrani, grandi 
artisti e semplici turisti 
per la sua meraviglia e 
architettura straordinaria, 
che Michelangelo definì 
“non opera dell’uomo”. Il 

valore simbolico, la costruzione e il “miracolo” adrianeo tra 
storia, sperimentazione architettonica e interventi 
barocchi. Un “classico” da non farsi sfuggire! Apt. h. 10.00 
davanti al Pantheon. € 10 (€ 12 Aggr.). 


 SABATO  2  Pom. – Dott. L. Sperduti.  
Visita alla bella chiesa di S. ANTONIO DEI PORTOGHESI 
in Campo Marzio. 
Fondata a metà ‘400 
sull’antico Ospizio dei 
Portoghesi ma ampliata 
alla fine del XVII sec. da 
Martino Longhi, che fece 
la bella facciata nel nuovo 
stile “coloniale”. L’interno 
è una delle più ricche creazione del barocco romano ma 
conserva anche importanti capolavori di Antoniazzo 
Romano, Canova e Vanvitelli, che qui impiantò la bottega. 
Apt. h. 16.00, Via dei Portoghesi 2. € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

DOMENICA  3 AD INGRESSO GRATUITO  
(forse l’ultima..) 

 Matt.  h. 9.45 –  Dott. L. Sperduti. 
IL PALAZZO DEI CESARI. Itinerario sul Palatino dedicato 

interamente al grande 
Palazzo Imperiale, eretto 
da Domiziano sulle 
antiche memorie 
arcaiche e sulle rovine 
della Domus Transitoria 
neroniana. Il progetto di 
Rabirio per regolarizzare 

il colle, il cosiddetto Stadio, le terrazze e gli ampliamenti 
severiani: la vita negli appartamenti imperiali fino alla 
decadenza alto-medievale e agli scavi promossi dai 
Farnese nel Rinascimento. Apt. in Via S. Gregorio 30. € 10 (€ 
12 Aggr.). 


Pom. h. 14.30 – Dr.ssa D. Paolini.  
Visita al COLOSSEO per la MOSTRA “ROMA 
UNIVERSALIS. L’IMPERO E LA DINASTIA VENUTA 
DALL’AFRICA”. Nel favoloso scenario dell’Anfiteatro 

Flavio, una splendida 
esposizione dedicata alla 
dinastia dei SEVERI e 
alla società cosmopolita 
di quegli anni, fatta di 
apertura e integrazione 

delle variegate culture che componevano l’impero. In 
mostra pezzi eccezionali dai musei più importanti e dulcis 
in fundo, frammenti della Forma Urbis Marmorea, la carta 
di Roma realizzata proprio dai Severi. Apt. all’interno, dopo 
i tornelli, sotto la Croce. Munirsi di bgt presso una delle varie 
biglietterie e valutare almeno 30 min di fila. € 10 (12 Aggr.) 

 

                                          VENERDI  8                                           

REGINE GUERRIERE 
DONNE CHE ROVESCIARONO IMPERI 

 D. Paolini. Conferenza. 
 La storia di alcune 
figure tra il leggendario 
e l’eroico che hanno 
guidato eserciti e retto 
regni sfidando precetti 
religiosi e soffocanti 
società patriarcali. Dalla Tin Hinan, antica sovrana berbera 
di Atlantide, alla gloriosa Baodicea, regina celtica di 
Britannia, alla potente Zenobia di Palmyra, che sfidò Roma 
e governò sull’Oriente fino alla leggendaria Gudit, che 
rovesciò un impero millenario nel cuore dell’Africa 
cristiana. Quando il “gentil sesso” tira fuori le unghie!  H. 
17.30 Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.)   
 

  SABATO  9  Matt.  – Dott. L. Sperduti. 
Il LATERANO DI SAN 
FRANCESCO. Alla scoperta di 
ciò che sopravvive, nella 
grande basilica di S. Giovanni, 
dello spettacolare complesso 
che affascinò il santo di Assisi. 
Dallo splendido CHIOSTRO 

DEI VASSALLETTO, capolavoro assoluto del ‘200 romano, 
agli antichi arredi cosmateschi, fino ai resti della 



monumentale tomba di Innocenzo III, il papa che incontrò 
il “Poverello”. Apt. h. 10.00 davanti alla Basilica in P.zza di 
Porta San Giovanni. € 10 (€ 12 Aggreg.) + bgt.  


 SABATO  9  Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico.  
IL MONASTERO DI TOR DE’ SPECCHI. UNICA 
OCCASIONE DELL’ANNO 
per vedere il ciclo di 
affreschi realizzato nel ‘400 
da Antoniazzo Romano e 
dedicato alla vita di S 
Francesca Romana. L’antico 
convento di clausura del XV 
sec. con l’incredibile Sala dei Monocromi in cui la Lotta con 
il demonio sembra ispirarsi all’antica bronzistica trionfale 
romana. Illustrazione consentita solo nel cortile. Apt. h. 
15.00, Via Teatro Marcello, 32. € 10 (€ 12 Aggr.) + offerta. 


 DOMENICA  10 Matt. – Dott. L. Sperduti.  
 ESISTEVANO GLI ETRUSCHI? Itinerario “rivoluzionario” 

al Museo di Villa Giulia. È 
vero ciò che si dice (e si 
studia) delle antiche genti 
che dominarono l’Italia 
prima di Roma? Cosa 
dicono davvero le fonti 
storiche e, soprattutto, 
cosa mostra l’archeologia? 

Cos’è un popolo? Cerveteri, Tarquinia, Vulci… Potenti città 
che costruirono veri e propri imperi sul Tirreno. Apt. h. 
9.45, Via di Villa Giulia 9. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt. 


 DOMENICA  10  Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico.  
Visita a S. MARIA DELLA VITTORIA, 
forse la più ricca e fastosa del Tardo 
Barocco romano, eretta alla fine del 
‘600 per celebrare le sconfitte di Turchi 
e luterani. Un interno glorioso dove 
marmi ricchissimi e preziosi arredi 
bronzei si uniscono a grandi capolavori 
d’arte barocca, tra cui la Cappella 
Cornaro di Bernini, in cui la 
straordinaria Estasi di Santa Teresa si inserisce in 
un’architettura di ispirazione teatrale. Apt. h. 16.00, Via XX 
Settembre 14. € 10 (€ 12 Aggr.). 


                                          SABATO  16                                           

XXV 

COMPLEANNO di athena 
 Escursione e Pranzo Sociale 
per celebrare insieme il nostro 
importante anniversario!! 
Visita dell’antica città di 
LUCUS FERONIAE, 
importante santuario sabino e 
poi colonia romana provvista 
di Foro, impianti termali e anfiteatro. A seguire, Pranzo in 
Ristorante. 

DISPONIBILE A BREVE IL PROGRAMMA 

 

  DOMENICA  17 Matt. – Dr.ssa D. Paolini.  
 NOVITA’: IL “MUSEO DI FIDENE” A PORTA DI ROMA. 
Un riuscito connubio tra storia, archeologia e shopping che 
vede all’interno del grande 
polo commerciale un vero e 
proprio Museo dedicato 
all’antichissima, preromana 
Fidene, che la tradizione 
vuole latina o etrusca, 
sconfitta da Romolo dopo una gloriosa battaglia. In una 
sala debitamente allestita, i notevoli resti dal vasellame 
alla statuaria fino ai mosaici pavimentali di una mansio, o 
stazione di posta. Apt. h. 10.o0, Centro Commerciale Porta 
di Roma, c/0 ingresso cinema Uci. € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

 DOMENICA  17  Pom. – Dott. L. Sperduti.  
Visita alla chiesa di SANTA PRASSEDE, uno dei tesori più 

preziosi del Medioevo romano. 
L’antica basilica eretta nel IX sec. 
da Pasquale I, il papa che contese 
il potere agli imperatori carolingi. 
I mosaici più belli di Roma e, 
soprattutto, lo spettacolare 
mausoleo papale ove si 
custodisce la sacra Colonna; gli 

arredi marmorei cosmateschi, i rilievi quattrocenteschi e la 
prima opera pubblica del giovanissimo Bernini. Apt. h. 
15.45 Via S. Prassede 9. € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

                                         VENERDI  22                                           

IL VOLTO DI GESU’ 
ULTIMISSIME SCOPERTE!! 

L. Sperduti. Conferenza. Com’era il volto di Gesù e come lo 
immaginarono o lo rappresentarono 
i cristiani dei primi secoli? Dal mito 
della Veronica al Mandilion di 
Edessa, fino all’iconografia 
“sindonica”. Cristo-Sole, Cristo-
Dioniso o Cristo-filosofo? Le 
Scoperte recentissime in Oriente ed 
Egitto hanno dato risultati 
eccezionali che, insieme alle immagini catacombali, ci 
parlano di come gli antichi volevano che fosse il “loro dio”. 
H. 17.30 in Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.)   
 

  SABATO  23  Matt.  – Dott. L. Sperduti. 
Visita all’AREA SOTTERRANEA DI PORTA ESQUILINA 
sotto la chiesa di S.Vito in Macello. Un’antica fontana d’età 
romana scoperta in 
recenti scavi a ridosso 
delle antiche mura 
arcaiche di Roma, lì 
dove sorgeva la grande 
Porta Esquilina, la più 
esterna e fortificata 
dell’intera cinta. L’occupazione monumentale dell’antica 
necropoli e la realizzazione dell’antico acquedotto Giulio, 
dai cosiddetti Trofei di Mario al lacus Orphaei. Apt. h. 10.00 
in Via Carlo Alberto 47. € 10 (€ 12 Aggr.) + offerta. 






 SABATO  23  Pom. – Dr.ssa D. Paolini.  
I SOTTERRANEI DI SAN GIOVANNI IN LATERANO 
(Permesso Speciale). Distrutto da Costantino per 

innalzare la Basilica 
dedicata ai Ss. Giovanni, il 
grandioso complesso dei 
Castra Nova Equitum 
Singularium si conserva 
perfettamente con le sue 
grandi sale voltate, il 

“pretorio” e gli ambienti di servizio, e ha a sua volta 
conservato le tracce dei preesistenti edifici affrescati. La 
casa dei Laterani e le terme su cui si insediò poi il 
Battistero. Apt. h. 15.00 al Battistero Lateranense.  
Attenzione: 
APERTURA STRAORDINARIA a CURA dei MUSEI VATICANI. 
Max 24 soci; quota visita € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt 15 (da 
ridurre raggiunte le 15 pax) da saldare entro il 3/03. 
 

  DOMENICA  24  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 
IL CELIO TRA MEMORIE ROMANE E CAPOLAVORI 
BAROCCHI: GLI ORATORI DI S. GREGORIO. Nascoste 
dietro i muri che 
costeggiano l’antico Clivo 
di Scauro, le tracce della 
grande edilizia tardo 
imperiale, con case, 
tabernae e la biblioteca di 
papa Agapito, tramutati 
in monastero da S. Gregorio Magno. Le memorie 
medievali del primo monachesimo, gli oggetti miracolosi 
come la “tavola dell’angelo”, il cantiere seicentesco dove si 
confrontarono a colpi di pennello Domenichino, Guido 
Reni, Lanfranco e Pomarancio. Apt. h. 10.15 P.zza S. 
Gregorio 2.  € 10 (12 x aggr.) + bgt. Adesioni entro il 17/03. 


 DOMENICA 24 Pom. –  
 Visita a S. MARIA IN ARACOELI, il “Duomo” medievale di 
Roma. La leggendaria profezia della Sibilla e la costruzione 

di quella che diventerà in 
seguito la grande Basilica del 
Senato romano; gli arredi 
cosmateschi e le bellissime 
tombe della famiglia Savelli. La 
preziosa Cappella Bufalini, 
capolavoro del Pintoricchio, 
l’unica opera romana di 

Donatello e le trasformazioni berniniane. Apt h. 15.30 ai 
piedi della scalinata. € 10 (12 Aggr.).  


SABATO  30  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 
SANTA CECILIA IN TRATEVERE: DAI SOTTERANEI 
ALLA BASILICA. Visita 
completa di una tra le più 
illustri chiese di Roma a 
partire dal sottosuolo, dove 
giace un articolato complesso 
di DOMUS ROMANE, luogo di 
abitazione e sepoltura della 
martire, con mosaici, silos, 
rilievi, terme ed il battistero di V secolo. Nella chiesa, 
eccezionali capolavori come il prezioso Ciborio di Arnolfo 

di Cambio, la statua della martire di Stefano Maderno e, 
tempo permettendo una sbirciatina al Giudizio Universale 
di Pietro Cavallini nel Coro delle Monache. Apt. h. 10.00 
P.zza di S. Cecilia. € 10 (12 Aggr.) + bgt. 
 

  SABATO  30  Pom.  – Dr.ssa A. Pennasilico. 
Visita alla Mostra “PICASSO. 1953-1973” alla Galleria 

Naz. d’Arte Moderna. 
Dopo il successo 
parigino, l’importante 
esposizione dedicata 
all’ultimo periodo di 
produzione del grande 

maestro del ‘900. Un’esposizione che ne svela lo 
straordinario percorso creativo.  Apt. h. 15.45 Viale delle 
Belle Arti 121. € 10 (€ 12 aggr.) +bgt. 
 

 DOMENICA  31 Matt. – Dott. L. Sperduti.  
Visita al MUSEO ARCHEOLOGICO ARISTAIOS 
all’Auditorium. Una straordinaria collezione di capolavori 
archeologici raccolta dal 
maestro Sinopoli e 
acquistata dallo Stato, 
mirabilmente esposta 
nell’Auditorium di Renzo 
Piano. Dalla ceramica 
micenea a quella etrusca 
italo-geometrica, fino alla Magna Grecia e ai grandi crateri 
attici a figure rosse. Opere straordinarie! Apt. h. 10.00. 
nell’Emiciclo dell’Auditorium (L.go Luciano Berio). € 10 (€ 12 
Aggr.) Ingresso Gratuito. 


 DOMENICA  31  Pom. – Dr.ssa D. Paolini.  
Visita VILLA DEI QUINTILI, la scenografica e 
monumentale residenza suburbana dei nobili fratelli 

Quintili, posta sul poggio 
tufaceo fra le Via Appia e 
Latina. I recenti scavi 
hanno rimesso in luce 
nuovi ambienti 
residenziali, cortili, cucine 
e locali si servizio. La 

sanguinosa acquisizione dell’imperatore Commodo e la 
trasformazione in grande residenza imperiale con circo e 
terme.  Apt. h. 15.30, Via Appia Nuova 1092. € 10 (€ 12 
Aggr) + bgt. 

 




Fine Marzo  

 Inseguendo la mostra di 

Antonello da Messina: 

fine settimana a Milano  

 A seguito dell’annuncio circa l’arrivo della tanto 
attesa mostra al Palazzo Reale di Milano, Athena si 
organizza per andare a vederla. Appena giunta la 
conferma, sarà pubblicato il programma del fine 
settimana. Intanto, Treviso si sposta in primavera. 
 











APRILE  2019 
 

                                         VENERDI  5                                           

IL FAVOLOSO REGNO DEL 

PRETE GIANNI 
D. Paolini. Conferenza. 
Nell’Europa medievale dilaniata da 
guerre di religione, una misteriosa 
lettera rivolta ai regnanti svela 
l’esistenza di un favoloso regno. A 
scriverla è il suo fantomatico re e 
sacerdote, il Prete Gianni, che 
descrive la sua terra come luogo di 
delizie e incredibili ricchezze. Da qui parte una ricerca che 
vide sovrani e navigatori impegnati a raggiungere questo 
incredibile El Dorado...  e che a tutt’oggi non si è ancora 
interrotta. Da dove nacque la leggenda? E soprattutto, è 
davvero solo una leggenda? H. 17.30 in Via Porta Maggiore 
34. € 10 (€ 12 Aggr.)   

 
 SABATO  6  Matt.  – Dott.ssa D. Paolini. 
LA CHIESA E MONASTERO DI TRINITA’ DEI MONTI. 

Uno dei più bei complessi francesi di Roma, con opere di 
Daniele da Volterra, dei 
manieristi e degli Zuccari. 
Straordinario il monastero, 
sorto su edifici romani, con il 
refettorio capolavoro di 
Andrea Pozzo, la splendida 
Sala delle Rovine, e la 

sorprendente anamorfosi, il miglior esempio di pittura 
illusionistica di tutta l’arte del Settecento. Max 24 Soci. 
Apt. h. 9.20 (orario da confermare); richiesto l’invio dei 
nominativi dei partecipanti, comunicare l’adesione entro il 
4/04; oltre tale data l’elenco non potrà più essere modificato. 
P.zza Trinità dei Monti 3. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt 8. $ 


 SABATO  6  Pom. – Dr.ssa D. Paolini.  
Visita alla chiesa di S. ANDREA DELLE FRATTE, dove si 

confrontano i grandi artisti del 
Barocco Romano. Ultimata dal 
Borromini, che vi realizzò il 
famoso “campanile ballerino” che 
vibra ad ogni rintocco di campane, 
ospita nel transetto vanvitellliano 
due dei più affascinanti angeli del 
Bernini, destinati in origine a 

Ponte S. Angelo, ed il grande altare del Valadier. Apt. h. 
15.30, via omonima. € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

DOMENICA 7 Matt –  
S. SISTO VECCHIO. L’antica chiesa 
paleocristiana del IV sec ricostruita nel 
Medioevo come primo convento dei frati 
predicatori in Roma; i primi esempi 
dell’architettura romanica minorita ed un 
eccezionale ciclo di affreschi gotici, 

nascosti per secoli nell’abside sotto gli arredi barocchi. 
Apt. h. 10.00, P.zza N. Pompilio 8.  € 10 (€ 12 Aggr.) +off.  
 

DOMENICA  7 Pom. –  
Visita alla chiesa di S. ONOFRIO AL GIANICOLO, che 

vide gli ultimi giorni del grande 
poeta Torquato Tasso e le  

meditazioni di Leopardi. Uno 
dei luoghi più suggestivi di 
Roma, con la venerabile quercia 
e la bella chiesa rinascimentale 
affacciata sul Vaticano. 
All'interno si conservano le lunette dipinte dal 
Domenichino, la pala di Antoniazzo Romano e il grande 
ciclo pittorico absidale del Peruzzi. Apt. h. 16.00, P.zza S. 
Onofrio 2 (c/o Osp. Bambin Gesù). € 10. 

 

DOMENICA  7 

OSTIA ANTICA 
Dr.ssa D. Paolini.  
Intera giornata dedicata all’antica città che fu porto di  

Roma ed è oggi una delle 
più vaste e straordinarie 
aree archeologiche del 
mondo.  Un percorso 
lontano dai principali assi 
viari, alla scoperta delle 
zone più periferiche ma 
non meno monumentali: 

dal Campo della Magna Mater al Palazzo Imperiale, dalla 
Schola del Traiano alle Terme, fino alla Sinagoga fuori da 
porta Marina. Una giornata intensa ed indimenticabile! 
Apt. h. 9.30, Biglietteria, V.le dei Romagnoli 717, Ostia 
Antica; termine h. 16.30 ca.  € 15 (€ 18 Aggr.) + bgt.  

 

SABATO 2o Matt. – Dr.ssa D. Paolini.  
Torna la visita alla preziosa CAPPELLA BESSARIONE 

nella Chiesa dei Ss. Apostoli. 
La piccola e nascosta 
cappella del potente cardinal 
Bessarione, capolavoro di 
Antoniazzo Romano, 
finalmente riaperta al 

pubblico dopo un lungo restauro. Quindi la grande 
basilica eretta nel VI secolo per custodire i corpi dei 
fratelli Apostoli Filippo e Giacomo ma quasi interamente 
rifatta dal Bregno e dai marmorari romani del XII sec.. 
Apt. h. 10.00, P.zza Ss. Apostoli.  € 10 (€ 12 aggr.) + bgt.  

 




Athena Augura a tutti i soci e le 

loro famiglie 

Buona Pasqua 
  





I CORSI  DI  ATHENA 
 

 

Programma dei corsi di lezioni di storia, arte e archeologia con sede presso l’Istituto S. Vincenzo Pallotti. 
Le lezioni si svolgono il Mercoledì, con cadenza settimanale, dalle 18.20 alle 19.50. E’ obbligatoria la 
prenotazione. 
 COME RAGGIUNGERCI: a Via di Porta Maggiore 34. Servito da Metro A; tram 3, 19, 516; Bus 105, 157, ecc. 
L’Istituto è dotato di ampio parcheggio interno gratuito, in Via Passalacqua, traversa di Via Statilia. 

 

    dal 20 febbraio 2019.  

 

 IL QUATTROCENTO. LA RIVOLUZIONE DELL’ARTE.  Corso introduttivo. 
 Dr.sse D. Paolini, A. Pennasilico. FINALMENTE IL CORSO TANTO 
ATTESO, dedicato a quello che può a ragione essere definito un secolo 
rivoluzionario: la nascita della cultura umanistica, il recupero 
dell’antico e l’introduzione della prospettiva sono innovazioni che 
stravolgono completamente il senso dell’arte fino ad allora prodotta. 
Un corso per capire l’importanza di queste novità e le loro differenze a 
seconda delle zone in cui furono prodotte. 
6 lezioni a partire da Mercoledi 20 febbraio. € 65. Riservato ai Soci. 
 
 N.B.: il corso introduttivo sarà accompagnato e seguito da lezioni monografiche dedicate ai 
maestri più significativi del secolo; le lezioni, che si terranno il LUNEDI POMERIGGIO, con cadenza 
trisettimanale, saranno con ingresso a gettone; previste agevolazioni per gli iscritti al corso 
introduttivo. Prossimamente, il programma dettagliato del corso e delle lezioni monografiche. 
 

    dal 3 Aprile 2019.  

 

NERONE. Il problema di un imperatore  
Dott. L. Sperduti. Finalmente un breve ciclo di incontri monografici dedicato al 
più famoso e controverso degli antichi imperatori di Roma; ultimo discendente 
del grande Augusto, la sua salita al trono fu salutata ovunque come un ritorno 
alla mitica “Età dell’Oro”. Il suo impero segnò un’evoluzione del mondo romano 
secondo i canoni dell’ellenismo e l’esaltazione dell’estetica classica su modello 
dei principati orientali. Fu pittore, filosofo, poeta, atleta e cantante… ma poi 
dannato e identificato dai cristiani come Anticristo!  
3 lezioni tutti i Mercoledì dal 3 Aprile 2019. € 35. Riservato ai Soci. 

 

    dalL’8 Maggio 2019.  

 IL MONDO GRECO. Cultura e quotidiano nel mondo della polis.  
  L’affascinante, aristocratico, superbo mondo ellenico in un corso che 

affronta, esplora e approfondisce quella che da tutti è considerata la madre 
di tutte le culture. Dalla vita quotidiana all’ordinamento politico, dal senso 
del pudore all’assoluta avversione per il “non greco”, dal senso eroico della 
vita e della morte a quello estetico, dall’alimentazione alla ricerca scientifica, 
uno spaccato dell’universo di Aristotele e di Fidia! 

 6 lezioni da Mercoledì dal 8 Maggio € 65. Riservato ai Soci. 
 



 
 

ATHENA ASSOCIAZIONE CULTURALE 

348 5452064  -  349 8729781 

associazioneathena@gmail.com 


