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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 escursioni; per i viaggi è 
richiesta l’iscrizione).  
I Soci Sostenitori hanno priorità nelle visite con posti limitati e accesso ad iniziative 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 



LUGLIO  2019 
 

 MARTEDI  2  Sera  – Dr.ssa D. Paolini. 
 PRIMA DELLE DEMOLIZIONI: VIAGGIO NELLA ROMA 

CHE NON C’E’ PIU’. Da 
fine ‘800 al Ventennio 
fascista la città subisce 
una delle più imponenti 
trasformazioni urbanisti-
che di tutti i tempi: 
demolizioni, sventramen-

ti, ricostruzioni ne trasformano definitivamente il volto. 
Ma cosa abbiamo perso? Conosciamo i monumenti nati da 
questi eventi, ma quali sono quelli scomparsi? Com’era il 
centro storico prima di tutto questo? Lo scopriremo in 
queste passeggiate.  Apt. h. 20.45, alla Torre dei Conti in 
P.zza Corrado Ricci. € 10 (12 Aggr.).  
 

 GIOVEDI  4  Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 
MOSTRA “L’ARTE RITROVATA. Capolavori recuperati 
dai Carabinieri” ai Musei Capitolini. 
Opere di straordinaria bellezza e 
importanza storica, trafugate e 
destinate a nascondersi per sempre 
in qualche collezione straniera 
recuperate fortunosamente dai 
Carabinieri ed ora per la prima volta 
esposte al pubblico. Dall’Artemide 
di Caserta agli affreschi di Pompei. 
Apt. h. 17.45 ai Musei Capitolini. € 10 (€ 12 Aggr.) Bgt 
gratuito con MIC CARD. 
 

MARTEDI  9  Sera – Dr.ssa D. Paolini.  
Itinerario a BORGO, il più antico dei rioni romani, che 

conserva nel nome la sua origine 
ostrogota. Sorto attorno al 
Vaticano, subì trasformazioni 
monumentali che ne fecero il più 
spettacolare e ordinato dei rioni. 
Gli interventi di papa Borgia e lo 
scomparso Borgo Alessandrino; la 
casa del boia di Roma e i palazzi 
roveriani. I Collegi, gli xenodochia 
e le case-popolari volute da Pio IX. 

Apt. h. 20.45, obelisco di P.zza S. Pietro € 10 (12 Aggr.).  


GIOVEDI  11  Sera – Dr.ssa D. Paolini.  
 Itinerario dedicato ai GRANDI CRIMINI E DELITTI A 
ROMA tra ‘400 e ‘700. Le vicende 
più oscure e la cronaca nera che 
insanguinò la città durante i secoli 
del governo papale. Dai casi di 
cannibalismo al Pantheon agli 
orrori delle carceri di Castello fino al 
festeggiamento per la strage degli 
Ugonotti. Le oscure vicende 
all’interno dei conventi e i più 
famosi omicidi tra le strade della 
Roma rinascimentale. Apt. h. 20.45 a Castel Sant’Angelo. 
Termine visita P.zza Farnese. € 10 (12 € Aggr.). 

  MARTEDI  16  Pom. – Dr.ssa D. Paolini.  
 MOSTRA “L’ARTE DELL’AMORE NON VIOLENTO 

NELL’ANTICA ROMA” allo Stadio 
di Domiziano. Una splendida 
raccolta di capolavori archeologici 
provenienti da Pompei e dal 
Museo di Napoli dedicata alla 
bellezza e all’eros nella civiltà 
romana. Dalle statue delle Veneri 
Callipigie alle formelle erotiche 
pompeiane fino alle lucerne e alle 

pitture provenienti dai lupanari. Apt. h. all’ingresso Via di 
Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona). € 10 (€ 12 Aggr.). 


GIOVEDI  18  Sera – Dr.ssa D. Paolini.  
 Nel 409° ANNIVERSARIO DALLA MORTE, torniamo NEI 
LUOGHI DI CARAVAGGIO alla 
scoperta dell’oscura e terribile 
Roma del primo ‘600. I bassifondi 
della città nel Rinascimento tra 
criminalità e prostituzione. Da 
Palazzo Giustiniani, dove il pittore 
visse subito dopo il suo arrivo a 
Roma, alla dimora del card. Del 
Monte, fino alle prime grandi 
committenze pubbliche. Le risse e l’omicidio che segnò gli 
ultimi anni della sua vita; l’esilio. Apt. h. 20.45 al Caffè di 
P.zza Sant’Eustachio. 10 (12 Aggr.). 


  MARTEDI  23  Sera – Dott. L. Sperduti.  
Itinerario dedicato a ROMA EGIZIA, dall’arrivo degli antichi 

culti isiaci alla riscoperta del 
Rinascimento e del ‘700. I grandi 
templi dedicati ad Iside e Serapide 
a seguito della conquista dell’Egitto 
ed il trasporto a Roma dei colossali 
obelischi a celebrare l’eredità dei 
faraoni. Le grandi sculture e le 
colossali steli per la gloria di 
imperatori e papi fino al 

monumentale piano di Sisto V per risollevare tutti gli 
obelischi. Apt. h. 20.45 ai piedi della scalinata dell’Aracoeli.  
Termine visita Montecitorio. 10 (12 Aggr.). 


GIOVEDI  25  Sera – Dr.ssa A. Pennasilico.  
 Torna l’itinerario dedicato a ROMA ALCHEMICA di Bernini 
e Borromini, attraverso l’Ars 
Magna alla ricerca del   
misterioso “Re Rosso”. Dalle 
creature della berniniana 
Fontana dei Fiumi, alla Solida 
Sapienza rappresentata dal 
“pulcino” della Minerva. Il 
fuoco divino di S. Ivo, la 
sezione aurea e la tradizione 
magica del Pantheon, fino al recupero erudito dell’antica 
arte egizia. Apt. h. 20.45 all’Elefantino della Minerva. € 10 
(12 Aggr.). 



  VENERDI  26  Sera – Dott. L. Sperduti.  
Passeggiata dedicata ai SETTE COLLI FALSI di Roma, un 

curioso percorso alla 
scoperta delle antiche 
tradizioni romane. 
Sapevate che i colli di 
Roma non sono 7? E che 
soprattutto oltre a quelli 
veri esistono 7 Colli Falsi? I 
siti di Monte Giordano, 

Monte de’ Cenci, Monticelli, Monte di Pietà e Montecitorio, 
raccontano la storia, gli intrighi, le avventure della Roma 
che fu. Apt. h. 20.45, fontana di P.zza delle Cinque Scole; 
termine visita Montecitorio. €10 (12 Aggr).


  MARTEDI  30  Sera – Dott. L. Sperduti.  
Itinerario ROMA DELL’ANNO MILLE: I MIRABILIA, la 
straordinaria e curiosa guida alle meraviglie di Roma scritta 
per i pellegrini che giungevano in città nel Medioevo. Dal 
mito del Colosseo sede di demoni alla leggenda di Virgilio 
“Mago” e della Casa d’Oro di Nerone; il racconto fantastico 
dei trionfi sul Campidoglio, il ricordo della traditrice 
Tarpea, la lupa e la controversa tradizione medievale della 
statua del Marco Aurelio. Un percorso sulle orme e le 
fantasie dei viaggiatori del X sec, tra leggende, favole e 
paure dell’occulto. Apt. h 20.45 all’Arco di Costantin; 
termine sul Campidoglio. € 10 (12 Aggr.). 




 

AGOSTO  2019 
 

 GIOVEDI  1  Sera  – Dott. L. Sperduti. 
Itinerario dedicato alle ALLUVIONI STORICHE DEL 
TEVERE alla scoperta dei terribili sconvolgimenti idrici che 
da sempre hanno condizionati la vita e lo sviluppo urbano e 
monumentale di Roma. I 
miti, i tentativi antichi di 
contrastare la forza delle 
acque e le tracce lasciate 
nella città; le barche 
intorno al Pantheon, 
l’allagamento delle chiese 
e gli idrometri. Apt. h. 20.45 a Ponte S. Angelo lato Tor di 
Nona; termine zona Ara Pacis. € 10 (12 Aggr.). 


VENERDI 2 Sera – Dr.ssa D. Paolini. 
TUTTI I SEGRETI DI VIA GIULIA. Voluta da papa Giulio II 

come collegamento tra la città e 
Ponte Sisto e nuovo centro del 
potere papale, fu subito ambita 
meta residenziale per le famiglie 
aristocratiche. All’ombra delle 
splendide facciate dei palazzi 
Falconieri, Spada, Sacchetti e 
Farnese, delle chiese prestigiose di 
Fiorentini e Senesi, delle sedi degli 
Orefici e delle confraternite, le 

tumultuose vite della Roma barocca. Apt. h. 20.45, S. 
Giovanni de Fiorentini. Termine Ponte Sisto. 10 (12 Aggr.). 


 MARTEDI  6  Sera – Dr.ssa A. Pennasilico. 
FONTANE DI ROMA: DALLE NAJADI AL QUIRINALE. 
Una splendida passeggiata nella 
Roma monumentale, dove il potere 
politico e il prestigio familiare si 
espressero attraverso l’edificazione 
di magnifiche fontane pubbliche: 
dalle Najadi a piazza Esedra al Mosè, 
dal Tritone alla “tazza” del Quirinale, 
l’acqua torna ad essere protagonista 
della città e del suo prestigio. Apt. h. 
20.45, chiesa di S. M. degli Angeli; 
termine al Quirinale. € 10 (12 Aggr.)  
 
 

GIOVEDI  8  Sera – Dr.ssa D. Paolini.  
Passeggiata tra le MADONNELLE: STORIE ROMANE DI 
DEVOZIONE del centro storico. Un 
viaggio nella devozione popolare 
attraverso le caratteristiche edicole 
che sin dal medioevo riempirono le 
vie di Roma. Piccoli capolavori di 
pittura e scultura che hanno 
conosciuto secoli di preghiere ed 
importanti episodi di vita cittadina. Il 
segno inconfondibile di grandi artisti 
da Andrea Bregno al Bernini. Apt. h. 
20.45 a Montecitorio. € 10 (12 Aggr.). 




  MARTEDI  20  Sera – Dott. L. Sperduti.  
Itinerario serale sul QUIRINALE, il più alto dei colli di 
Roma, attraverso le sue 
infinite storie e i suoi 
monumenti. Dalle antiche 
divinità sabine al mito di 
Romolo. Cosa resta del 
colossale Tempio del Sole? 
E della Fortezza Bizantina? 
Il colle “da parte a parte”, 
tra le storie di Scanderbeg e quelle di Alessandro Magno 
fino agli aneddoti sul Kaiser e i Savoia. Apt. h. 20.45 a P.zza 
Santi Apostoli; termine presso Via Sistina. € 10 (12 Aggr.). 


  GIOVEDI  22  Sera – Dr.ssa D. Paolini.  
Itinerario monumentale nell’area di PONTE MILVIO, che 

per secoli ha segnato 
l’ingresso Nord di Roma 
per viaggiatori e pellegrini. 
Dall’antico ponte romano 
detto “mollo” ai grandi 
restauri barocchi fino alla 
costruzione del vicino 

colossale Ponte Flaminio, segno della propaganda del 
Fascismo. Quindi, il grande impianto del Foro Italico, 
celebrazione dei fasti mussoliniani, con il grande obelisco e 
il nuovo ponte per gli eroi della guerra d’Africa. Apt. h. 
20.45 alla torretta su Ponte Milvio. € 10 (12 Aggr.). 




MARTEDI  27  Sera – Dott. L. Sperduti.  
NOVITA’!!! Itinerario MEDIOEVO TERRIBILE: IL GRANDE 

TERREMOTO DEL 1348. La più 
spaventosa delle catastrofi che 
colpirono Roma nella sua storia e 
che, accompagnandosi alla Peste 
Nera, ridusse gli abitanti dell’Urbe 
a soli 13.000. Le stragi, l’effetto sui 
monumenti e la punizione divina 

sulla “grande Babilonia”! Boccaccio vi vide la corruzione 
della Chiesa e Beda la fine del Colosseo. Apt. h. 20.45, Arco 
di Costantino: termine Campidoglio. € 10 (12 Aggr.). 


   GIOVEDI  29  Sera – Dr.ssa D. Paolini.  
ROMA BRUCIA: SEGUENDO L’INCENDIO 
DI NERONE. Nuovo “ardente” itinerario alla 
scoperta dell’evento romano più noto, 
discusso e contestato dell’antichità: il 
devastante rogo che per 9 giorni divampò 

nell’Urbe durante il regno di Nerone, riducendo in cenere 
ben il 90% della città. Nel 1951° anniversario dal disastro, 
ne ripercorreremo i luoghi e gli eventi tra riscontri 
archeologici e testimoni dell’epoca. Apt. h. 19 .00, Circo 
Massimo ang Via dell’Ara Massima. € 10 (12 Aggr.)  


  VENERDI  30  Sera – Dott. L. Sperduti.  
Itinerario dedicato al CAMPIDOGLIO DI SERA, il “colle 
fatale” di Roma, carico di memorie storiche e 
monumentali, dal mito di Giano e Saturno all’Auguraculum 
di Romolo. L’antica fortezza che con i suoi sacrari divenne il 
cuore della religione e dell’ideologia imperiale di Roma, 
meta dei Trionfi e dei grandi rituali salvifici dell’Impero. Nel 
Medioevo, dopo la nascita del Comune e la vicenda di Cola 
di Rienzo, tornò a essere il cuore dell’Urbe e della sua 
immortalità, trasformandosi poi, nel Rinascimento, in uno 
dei capolavori dell’arte michelangiolesca.  Apt. h. 20.45 ai 
piedi della Scalinata dell’Aracoeli. € 10 (12 Aggr.). 


 

 

SETTEMBRE  2019 
 

  MARTEDI  3  Sera.  – Dott. L. Sperduti. 
A grande richiesta torna la LETTURA DELL’ENEIDE nei 
luoghi della PASSEGGIATA DI 
ENEA ED EVANDRO. I più 
antichi miti romani e 
l’incredibile ricostruzione 
archeologica fatta da Virgilio 
ripercorrendone, a più di 2000 
anni, i luoghi e le atmosfere con 
il poema latino alla mano. Lo sbarco troiano al Foro Boario, 
le leggende arcaiche di Giano ed Ercole e le profezie in un 
itinerario diventato ormai un “mito” di Athena! Apt. h 20.45 
alla Bocca della Verità. € 10 (12 Aggr.).   
 

 GIOVEDI  5  Sera. – Dr.ssa D. Paolini.  
Passeggiata lungo VIA DI RIPETTA, uno dei più importanti 

assi viari del Campo Marzio 
voluta dai papi con il ricavato 
delle tasse alle prostitute. La 
realizzazione del “Tridente” 
sistino, la nuova Porta del 
Popolo e l’'urbanizzazione lungo 
il Tevere. Dalla sistemazione 

settecentesca del porto fino agli interventi del Fascismo 
con P.zza Augusto Imperatore. Apt. h 20.45 Via Ripetta 
ang. P.zza del Popolo.  € 10 (€ 12 Aggr.) 
 

 VENERDI 6 Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico. 
L’ORATORIO DEL Ss. 
CROCIFISSO. Eretto nel 
1559 su progetto di 
Giacomo Della Porta per la 
Confraternita che 
custodiva in Crocifisso 
miracoloso di San 
Marcello. Considerato un autentico capolavoro della 
pittura manierista dell’epoca di Sisto V, con le Storie della 

Vera Croce del Pomarancio, Paris Nogari e Cesare Nebbia. 
Apt. h. 16.30, P.zza dell’Oratorio 70. € 10 (12 Aggr.) + off. 


 

 SABATO  7  Matt.  – Dott. L. Sperduti. 
LE TERME DI CARACALLA E SOTTERRANEI. Un classico 
immancabile di Athena, dedicato alla più grandiosa e 
imponente struttura termale del mondo romano, edificato 
a ridosso della Via Appia dai 
Severi e trasformato in un 
vero museo d’arte e cultura, 
con le sue biblioteche, le 
opere d’arte inserite nella 
splendida cornice di eleganti 
giardini e ricche sale musive. 
Apt. h. 10.00, alla biglietteria. 
€ 10 (€ 12 Aggr.) + bgt. 


SABATO  7  Sera  – Dr.ssa D. Paolini. 
Visita al QUARTIERE COPPEDE’ TRA SIMBOLOGIA E 
ARTE e APERICENA. Un unicum romano nel quartiere 

della grande architettura 
post-unitaria, ideato 
dall’architetto Gino 
Coppedè come vera e 
propria “isola” tra edifici 
neoclassici e umbertini. 
Indefinibile nello stile, i 

suoi palazzi sono una felice sintesi tra neoclassico, 
neogotico, Liberty, simbologia alchemica e medievale. E a 
seguire, SU PRENOTAZIONE, apericena tutti assieme. Apt. 
h. 20.00, P.zza Mincio. € 10 (12 Aggr.) + eventuale cena. 

 
 DOMENICA  8  Matt  – Dr.ssa D. Paolini. 
Visita alla NECROPOLI ROMANA DELL’ISOLA SACRA. 
La più bella, monumentale e conservata area sepolcrale 
dell’antichità romana nei pressi di Ostia Antica, ove è 



possibile ripercorrere la 
storia della città e della 
civiltà romana attraverso 
l’evoluzione delle sue tombe 
e dei suoi usi funerari. Lo 
straordinario complesso di 
mausolei e recinti funerari, 
con tombe che vanno dalle 
piramidi ai sepolcri a cassone di influenza orientale.  Apt. h. 
10.00, Via Monte Spinoncia 52. € 10 (12 Aggr.) 


  DOMENICA  8  Pom.  – Dott. L. Sperduti. 
ULTIMISSIME DA 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 altri ambienti 

residenziali, cortili, cucine e locali si servizio. La sanguinosa 
acquisizione da parte di Commodo e la trasformazione in 
grande residenza imperiale con circo e terme. Apt. h. 16.00, 
Via Appia Nuova 1092. € 10 (€ 12 Aggr) + bgt. 
 

  MARTEDI  10  Sera.  – Dr.ssa D. Paolini. 
 ROMA MALEDETTA: LUOGHI INFAUSTI E DANNATI 
NELLA CITTA’ ETERNA. Nuovissimo itinerario nei luoghi 
dove antichissime leggende 
individuavano eventi nefasti e 
portatori di sventura: dal sito 
dell’’assassinio di Romolo ai 
luoghi frequentati dal diavolo, 
fino alla diffusione e ai metodi 
per proteggersi dagli oscuri 
prodigi e dalle sventure. Apt. h. 20.45 sotto la lupa del 
Campidoglio. € 10 (12 Aggr).   
 

   GIOVEDI  12  Sera.  – Dott. L. Sperduti. 
Passeggiata dedicata a COLA DI RIENZO: L’ULTIMO 

TRIBUNO DI ROMA. Una delle 
vicende più oscure del Medioevo 
romano: dalle origini umili al 
colpo di Stato che proclamò la 
Repubblica fino al tragico 
epilogo. L’uomo che nel buio del 
Medioevo, tentò di recuperare la 
gloria dell’Impero Romano; 

dall’incoronazione al Portico d’Ottavia fino all’assedio del 
Campidoglio. Apt. h. 20.45, Ponte Sisto. € 10 (12 Aggr.) 
 

SABATO  14  Matt.  – Dr.ssa A. Pennasilico. 
MOSTRA: ”DONNE. CORPO E IMMAGINE TRA SIMBOLO 
E RIVOLUZIONE” alla Galleria Comunale 
d’Arte Moderna. Più di 100 opere, tra 
dipinti, sculture, disegni, di grandi artisti di 
‘800- ‘900 e tutte dedicate alla figura 
femminile. Da Balla ai maestri della Scuola 
Romana “di Via Cavour”, fino al Fascismo. 
Bellezza, seduzione e sperimentazione 
artistica… per un’Italia che si affermava 
nella cultura del più controverso dei secoli. Apt. h. 10.15 Via 
Crispi 24. € 10 (12 Aggr.) +bgt (gratuito con MIC).  

 SABATO  14  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini.  
Visita al VITTORIANO e salita alle TERRAZZE DELLE 
QUADRIGHE, la più augusta e spettacolare veduta di Roma 
che spazia nel centro 
storico fino ai Colli 
Albani. Il grande 
monumento 
dell’Unità d’Italia, 
considerato la più 
grande opera del simbolismo umbertino ed il cantiere ove 
ogni città e regione è rappresentata con una ricca 
simbologia. Apt. h. 16.45 al Vittoriano lato Via Fori Imperiali, 
c/o Sepolcro di Bibulo. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt ascensore 10. 
 

DOMENICA  15– Dr.ssa. D. Paolini 
Torna la visita a TARQUINIA: LE ULTIME SCOPERTE, LE 

TOMBE DIPINTE. La più 
nobile e potente città 
etrusca alla luce delle 
recenti scoperte e delle 
nuove rivoluzionarie 
teorie sull’Italia Antica e i 
suoi legami con l’Oriente. 

Il ricchissimo museo nel medievale Palazzo Vitelleschi, le 
straordinarie tombe dipinte della necropoli di Monterozzi 
con le loro oscure simbologie funerarie, infine l’acropoli 
della Civita, con i resti del grande santuario oracolare di 
Giove. Un classico che non delude mai!  Apt. h. 10.30 al 
museo, P.zza Cavour 1. € 15 (18 Aggr.) + bgt   

 

DOMENICA 15 Pom – Dr.ssa A. Pennasilico. 
Alla scoperta della FACCIATE DIPINTE, uno dei generi 
artistici più tipici del ‘500 romano, ove si cimentarono grandi 

artisti del calibro degli allievi 
di Raffaello e degli Zuccari. 
Un genere di origine 
veneziana che riempì le 
facciate delle dimore nobiliari 
di temi biblici e mitologici 
eseguiti a graffio o a 

chiaroscuro ad imitazione dei fregi sugli antichi monumenti. 
Viaggio nel Rinascimento più aristocratico e ricercato 
attraverso una pinacoteca dimenticata distesa sulle facciate 
di Roma. Apt. h. 18.00, P.zza Farnese. € 10 (12 Aggr.)  
 

VENERDI 20 Pom – Dr.ssa D. Paolini. 
Mostra “MORTALI. IMMORTALI, TESORI DEL SICHUAN 
NELL’ANTICA CINA". 
Splendida mostra che ci 
introduce alla più preziosa 
archeologia cinese, 
presentando i tratti evocativi 
della tradizione Shu, della sua 
cultura religiosa cosi come del 
suo quotidiano, raccontata 
attraverso sofisticate maschere 
in bronzo, oro, giada e terracotta, databili dall’età del 
bronzo (II mill. a.C.) fino all’epoca Han (II d.C.) e provenienti 
da importanti istituzioni cinesi. Apt. h. 17.15 Mercati di 
Traiano. € 10 (€ 12 Aggr.)+ bgt (gratuito con MIC) .  
 



 SABATO  21  Matt.  – Dott. L. Sperduti.  
Visita alla splendida VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA, la 

più amata residenza rustica di 
Ottaviano Augusto, dove 
l’imperatrice Livia passò gli 
ultimi anni di vita e dove 
crebbero alcuni dei futuri 
imperatori. I grandi cortili, i 
saloni a mosaici, le grandi 

pitture e le terrazze panoramiche sul Tevere dove i Cesari 
trascorrevano le loro ore più intime. Apt. h. 10.00 in Via 
della Villa di Livia 126 a Prima Porta. € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

 SABATO  21  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini.  
Nuovo itinerario ALLA RICERCA DELLA DOMUS AUREA 
(visita esterna). Il leggendario palazzo di Nerone, che per 

secoli ha 
affascinato storici e 
artisti, era molto 
più che una dimora 
o un complesso 
architettonico, ma 
quasi una “nuova 

concezione” di Roma stessa, un insieme di padiglioni, 
giardini, quartieri monumentali… quasi “una città nella 
città”. I resti di questo straordinario complesso, dunque, non 
va ricercato solo nel sottosuolo del colle Oppio, ma 
addirittura in un’intera porzione di Roma. Apt. h. 16.45 in Via 
della Domus Aurea 1 (Colle Oppio). € 10 (€ 12 Aggr.). 
 

DOMENICA  22 – Dott. L. Sperduti 
Visita dell’intera giornata a VILLA ADRIANA A TIVOLI, uno 
dei “classici” di Athena! Uno dei complessi archeologici più 
famosi al mondo, visto nei 
suoi particolari più nascosti 
e poco conosciuti, 
accompagnati da chi ha 
preso parte ai lavori di 
studio e documentazione. 
Il “sogno incredibile” di un 
imperatore controverso e 
spesso mitizzato che ha concentrato qui la sua personale 
visione dell’impero e della conoscenza, in una serie 
incredibile di opere monumentali e preziose che non hanno 
conosciuto pari nel mondo romano. Apt. h. 10.30 all’ingresso 
di Villa Adriana presso Tivoli. € 15 (18 Aggr.) + bgt.   

 

 DOMENICA  22  Matt.  – Dr.ssa A. Pennasilico.  
 Visita alla CASA-MUSEO DI PIETRO CANONICA, uno dei 

maestri del primo ‘900 italiano. 
Nell’affascinante Fortezzuola, 
nel cuore di Villa Borghese, 
l’incredibile laboratorio con le 
sue centinaia di bozzetti, 
progetti e sculture che il 
maestro ha eseguito per i 

committenti di ogni parte del mondo, infondendo in 
ciascuno la forza del simbolismo e l’esperienza della 
classicità. Apt. h. 10.00 in V.le Pietro Canonica 2 (c/o P.zza di 
Siena in Villa Borghese). € 10 (€ 12 Aggr.) Gratuito con MIC. 
 

 DOMENICA  22  Pom. – Dr.ssa D. Paolini.  
 SULL’APPIA ANTICA: DA 
ERODE ATTICO AL CASALE 
ROTONDO. Nel tratto più 
bello e monumentale della 
Regina Viarum, monumenti di 
particolare bellezza e 
importanza, come le Fossae 

Cluiliae e l'antico confine sacro tra Roma e Alba Longa, il 
fiume Almone e i riti cruenti di espiazione per la protezione 
della città. Il racconto di Tito Livio ed il recupero fatto da 
Augusto. Apt. h. 16.00, V. Appia Antica ang. V. Erode Attico. 
€ 10 (€ 12 Aggr.) 
 

SABATO  28  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini.  
 Nuovo itinerario MONUMENTI DI CANOVA IN 
VATICANO. L’avventura romana del più grande maestro del 
Neoclassicismo dedicata ai 
monumenti sepolcrali papali, 
rinnovandone la tradizione 
scultorea con una maestosità tutta 
romana che, in seguito, sarà 
proseguita dal Thorvaldsen. Dalla 
simbologia mistica del monumento 
a Clemente XIII alla semplicità 
classica di quello degli Stewart.  Apt. 
h. 10.00 in Basilica, oltre il controllo (prevedere almeno 1 ora 
di fila). € 10 (€ 12 Aggr.) +€ 1,50 auricolare. 
 

 SABATO  28  Pom. – Dr. L. Sperduti.  

 
Visita al PARCO DEGLI ACQUEDOTTI ROMANI. Una 
piacevolissima passeggiata nel più pittoresco e conservato 
angolo di Campagna Romana, segnato da resti di antiche 
ville, tombe e torri medievali. Qui si concentrano tutti gli 
acquedotti che alimentarono Roma per secoli: dalle 
imponenti arcate erette dai consoli e dall’imperatore 
Claudio, a quelle innalzate da Sisto V, per riportare 
finalmente l’acqua a Roma. Apt. h. 16.00 chiesa di S. 
Policarpo, P.zza A. Celio Sabino. € 10 (12 Aggr.). 


DOMENICA  29 - Dr.ssa D. Paolini. 

Intera giornata a OSTIA ANTICA nell’antico porto 

di Roma ed oggi una delle 
più vaste e ben conservate 
aree archeologiche del 
mondo. Stavolta un 
percorso lontano dall’area 
centrale, 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 alle domus fuori Porta 
Marina. Giornata intensa ed indimenticabile alla luce delle 
ultime indagini archeologiche. Apt. h. 9.30, Biglietteria, V.le 
dei Romagnoli 717; termine h. 16.30 ca. Pranzo libero 
all’interno degli scavi (caffetteria). € 15 (18 Aggr.) + bgt.   















  I CORSI DI  ATHENA 
 
 
 

Programma dei corsi di argomento storico, artistico e archeologico, tenuti all’Ist. S. Vincenzo Pallotti, con 
lezioni settimanali di norma di Mercoledì, 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 18 Settembre 2019.  

ALLE ORIGINI DEL REGNO D’EGITTO. Dal mito di Horus all’Età delle Piramidi. 
Dott. L. Sperduti. Finalmente un intero ciclo di incontri dedicato 
interamente alla più antica storia dell’Egitto dei Faraoni, per 
conoscere gli ultimi studi, le più recenti scoperte e sfatare una volta 
per tutti i falsi miti o le dicerie. Quale regno c’era prima dell’Antico 
Regno? Horus era un dio o un re? Chi ha davvero costruito e a cosa 
servivano le piramidi? La più affascinante e misteriosa delle civiltà 
antiche attraverso i suoi segreti e la sua storia più antica: dalle 
culture preistoriche all’unificazione sotto il potere del re-dio, dai riti 
salvifici ed esoterici alla complessa società del tempio-palazzo.  
 6 lezioni tutti i Mercoledì dal 18 Settembre 2019. € 75. Riservato 
ai Soci. 



    dal 30 Ottobre 2019.  

 “MARE NOSTRUM”: il Mediterraneo, antico crocevia di popoli e culture.  
Dr.ssa D Paolini. Un ciclo di lezioni 
dedicato al bacino che da sempre è stato 
epicentro della nascita, espansione e 
diffusione delle grandi culture sorte lungo 
le sue rive, ma ancor più crocevia di 
scambi, contatti e conoscenze tra culture 
eterogenee. Perché il Mediterraneo fu così 
importante nella storia umana? A partire 
dalla sua formazione geologica agli eventi 

climatici che portarono al popolamento umano dell’Europa; dagli antichissimi miti degli Argonauti e di Ulisse 
sulla navigazione alla nascita e allo sviluppo delle tecniche di marineria marittima, dalle rotte commerciali lungo 
i grandi fiumi alla creazione dei grandi emporia commerciali; dallo sciamare dei cosiddetti Popoli del Mare ai 
pirati fino alle grandi potenze marittime greca, cartaginese, siracusana ed etrusca, dagli Arabi fino alle 
Repubbliche Marinare, il valore culturale ed economico del “Mare Nostrum” che perdura fino ad oggi.  
  6 lezioni da Mercoledì 30 ottobre. € 75. Riservato ai Soci. 
 
 
 
 
 
 
 



ATHENA ASSOCIAZIONE CULTURALE  348 5452064 - 349 8729781  

associazioneathena@gmail.com 


