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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 25 anni di vita l'associazione Culturale ATHENA ha svolto per i suoi Soci più di 5000 visite guidate 
in Roma e dintorni, 200 grandi corsi di lezioni, 500 escursioni culturali fuori Roma e più di 100 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 



GENNAIO  2020 
 

 

DOMENICA 5 A INGRESSO GRATUITO 
  

Matt. – Dr.ssa D. Paolini. 
Visita alla Mostra ”ROADS OF ARABIA. TRASURES FROM 
SAUDI ARABIA” alle Terme di 
Diocleziano. Le più antiche civiltà 
arabe, dalla preistoria alla civiltà 
nabatea e fino all’avvento 
dell’Islam, in un’importante 
mostra in cui, per la prima volta, 
sono esposti al pubblico tesori 
archeologici e documenti storici 
dall’Arabia Saudita. Le antichissime vie carovaniere, i culti e 
i ricchi porti commerciali per una civiltà ancora sconosciuta. 
Apt. h. 10.30, Via E. De Nicola 7. € 10 (€ 12 Aggr.) 
 

 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 
Visita alla Mostra ”CARTHAGO. IL MITO IMMORTALE” al 

Colosseo. La vicenda storica e i 
tesori archeologici di una delle città 
più potenti e floride del 
Mediterraneo che, da capitale di un 
impero e acerrima nemica di 
Roma, ne divenne in seguito una 
delle metropoli più popolose e 
cosmopolite. Il mito di Didone, la 

colonizzazione fenicia dell’occidente, le guerre puniche 
narrate attraverso oreficerie, stele e sculture. Apt. h. 14.30 
all’interno, dopo i tornelli.  
 

 SABATO  11  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 
 Mostra ”I COLORI DEGLI ETRUSCHI” alla Centrale 
Montemartini. L’antica 
policromia architettonica 
degli Etruschi riscoperta 
attraverso l’esposizione di 
una straordinaria collezione di 
terrecotte e arredi templari 
provenienti dalla antica città di Cerveteri e recentemente 
recuperata sul mercato antiquario clandestino. Capolavori 
del mito e dell'arte classica presentati al pubblico per la 
prima volta. Apt. h. 10.30, Via Ostiense 106. € 10 (€ 12 Aggr.). 
BGT GRATUITO CON MIC.  
 

 SABATO  11  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini. 
Mostra “CIVIS CIVITAS CIVILITAS” ai Mercati di Traiano. 
La romanizzazione del Mediterraneo attra-verso l’impianto 

urbanistico e i complessi 
monumentali di alcune 
grandi città dell’Impero così 
come sono rappresentati 
nei plastici realizzati dal 
Gismondi in occasione della 
grande Mostra Augustea 

della Romanità del 1937, finalmente restaurati e restituiti al 
pubblico! Apt. h. 15.30, Via IV Novembre 94. € 10 (€ 12 Aggr.) 
BGT GRATUITO CON MIC.  

 

 DOMENICA 12 Matt – Dott. L. Sperduti. 
DATA UNICA alla Mostra “IL LEONE E LA MONTAGNA. 
SCAVI ITALIANI IN SUDAN” al Museo Barracco. L’antica e 
misteriosa civiltà dei 
“Faraoni Neri” e della 
mitica Meroe, negli scavi 
della missione italiana 
della città sacra di 
Napata, patrimonio 
UNESCO, dove erano 
incoronati i sovrani di 
Kush.  Sculture, ceramiche e materiali votivi da una civiltà 
dimenticata dell’Alto Nilo. Apt. h. 10.00 C.rso V. Emanuele 
166/A. € 10 (€ 12 Aggr.). INGRESSO GRATUITO.  
 

 DOMENICA 12 Matt. – Dr.ssa D. Paolini. 
ULTIMA DATA PER LA MOSTRA “LUCA SIGNORELLI. 
OBLIO E RISCOPERTE” ai Musei Capitolini. Uno dei 

maggiori maestri toscani del 
Rinascimento in una selezione di 
60 opere, molte delle quali a Roma 
per la prima volta, che ne illustrano 
il cammino pittorico a cavallo tra 
due secoli. Da Cortona alla scuola 
fiorentina, dall’impresa di Orvieto 
fino al grande cantiere della 
Sistina.  Apt. h. 11.45, cortile interno 
dei Musei Capitolini, con bgt già 

fatto. € 10 (€ 12 Aggr.) Bgt gratuito con MIC CARD.  
 

 DOMENICA  12  Pom. – Dott. L. Sperduti.  
TRASTEVERE SOTTERRANEO: SAN CRISOGONO I nuovi 
scavi del complesso di insule e antiche botteghe d’età 
imperiale dove fu ricavata 
una delle più antiche 
chiese di Roma. Il 
Battistero, gli interventi 
medievali con il ciclo di 
affreschi e la ricostruzione 
del XII sec. La chiesa 
superiore con i mosaici duecenteschi e le trasformazioni 
affidate a Bernini e Guercino. Apt. h. 16.00, P.zza Sonnino. € 
10 (€ 12 Aggr) + bgt.  
 

 SABATO  18  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 
Mostra ”IMPRESSIONISTI SEGRETI” a Pal. Bonaparte. La 
rivoluzione pittorica impressionista in una straordinaria 

selezione di opere provenienti 
da collezioni private e mai 
esposte al pubblico. Più di 50 
capolavori di Monet, Renoir, 
Cézanne e altri che 
testimoniano la straordinaria 
stagione artistica della Francia 

di fine ‘800 e la sua influenza sulla pittura europea del nuovo 
secolo. Apt. h. 11.40 in P.zza Venezia 5. Saldo entro il 12/01. 
€ 10 (€ 12 Aggr.) + € 15.50 (Bgt.+ Pren.+Auricol.).  



 SABATO  18  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini. 
TRASTEVERE IGNOTO: LE CHIESE DI S. BENEDETTO IN 
PISCINULA E IL COMPLESSO DI S. MARIA IN CAPPELLA. 
Negli angoli più remoti di 
Trastevere, la piccola chiesa 
dedicata al Santo di Norcia 
dall’architettura improbabile: 
storta, pendente e 
affascinante come poche; 
l’altra, del 1090, poi feudo 
personale di Donna Olimpia Pamphili che vi allestì un 
“giardino di delizie”, paradiso architettonico e botanico. 
Frammenti di vita e religiosità del quartiere. Apt. h. 15.30 
P.zza in Piscinula 40. € 10 Soci (12 Aggr.) + bgtt.. 
 

DOMENICA 19 DI MOSTRE 
 Matt. D. Paolini.  
Mostra “ASPETTANDO L’IMPERATORE”. Il piano 

napoleonico per fare di Roma 
una delle capitali del suo 
impero, tra recupero della 
romanità e nuova visione 
politica. Dall’archeologia ai 
progetti per il restauro degli 
antichi monumenti; nuove 

infrastrutture, bonifiche e grandi opere in documenti e 
progetti presentati al pubblico per la prima volta e dedicati 
al designato “re di Roma”. Apt. h. 10.30, P.zza Ponte 
Umberto I 1. € 10 (€ 12 Aggr.) INGRESSO GRATUITO.  
 

  Pom. – D. Paolini. Mostra “CANOVA ETERNA 
BELLEZZA” a Palazzo Braschi. Il cammino artistico e la 
fortuna del più grande maestro del 
Neoclassico in una straordinaria 
raccolta di più di 170 opere da 
musei italiani e stranieri. Dai 
bozzetti e modelli della Gipsoteca 
di Possagno alle commissioni 
napoleoniche e aristocratiche di 
primo ‘800, fino ai grandi mausolei 
papali. Apt. h. 15.30 cortile del 
palazzo. € 10 (€ 12 Aggr.) + € 14.50 (Bgt. Ridotto, Pren. e 
Auricolari). Prenotazione necessaria.  

 

◼                             GIOVEDI  23  -  CONFERENZA                     ◼ 

 

 

LEONARDO 

SECONDO LEANDRO 
 

 
Dott. L. Sperduti. Conferenza.  

Dopo il successo riscosso recentemente in Svizzera, anche 
per i soci di Athena ecco una personale riflessione storica 
dedicata a Leonardo, come conclusione delle celebrazioni pei 
i 500 anni della sua morte. Tutti ne parlano e lo conoscono, 
ma qual è stato davvero il suo contributo nella storia dell’arte 

pittorica? Fu davvero un genio della tecnica e del pensiero? Il 
primo degli scienziati moderni o… l’ultimo degli antichi? 
H. 17.30 in Via Porta Maggiore 34. € 12 (€ 14 Aggr.).  
 

 SABATO  25  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 

NEL CIRCO 
MASSIMO 

CON LA 
REALTA’ 3D. 

 Il massimo edificio per spettacoli dell’antichità rivive 
eccezionalmente con le sue monumentali gradinate, l’arco 
trionfale, le splendide tribune, fino alla spina con le sue opere 
d’arte, tra cui i grandiosi obelischi, grazie ai visori per la 
realtà aumentata: un viaggio nel passato visto come mai 
prima d’ora, guidati dalla scrivente. Apt. h. 9.45, P.zza di 
Porta Capena. € 10 ( 12 Aggr.),  visore € 12 (rid. 10), bgt gratuito 
con MIC. Iscriversi entro il 22/01 per prenotare i visori. 
 

SABATO  25  Pom.  – Dott. L. Sperduti. 
A grande richiesta torna l’appuntamento annuale con il 
MISTERO DI SAN CLEMENTE! Un 
segreto inconfessabile si nasconde 
nel complesso archeologico più 
spettacolare del sottosuolo 
romano; l’oscura vicenda del primo 
vero papa romano tra santità ed… 
eresia! La storia che non vi hanno 
mai raccontato svelata in una serie 
di indizi misteriosi nell’arte e nell’archeologia. Un tesoro 
storico di Roma come non l’avete mai visto!! Apt. h. 15.15 in 
Via San Giovanni in Laterano. € 10 (€ 12 Aggr.) + Bgt.  
 

 DOMENICA 26 Matt – Dott. L. Sperduti. 
Visita a SAN CESAREO IN PALATIO, uno scrigno di tesori 

artistici all’inizio della Via Appia. Sorta 
sui resti di un antico edificio termale, 
l’attuale chiesa tardo-rinascimentale 
reca al suo interno gli splendidi arredi 
marmorei cosmateschi del XIII sec., 
provenienti dal grande altare papale 
del Laterano. Da non perdere! Apt. h. 
10.00, Via Porta San Sebastiano 2. € 10 
(€ 12 Aggr.) + offerta € 3.  

 

  DOMENICA 26 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 

CANOVA E ROMA: LE OPERE AI SANTI APOSTOLI: 

qui custoditi il capolavoro 
degli esordi del genio di 
Possagno che lo consacrò 
alla fama: il Monumento a 
Clemente XIV, eccelsa opera 
giovanile di grande valore 
artistico e simbolico. Ancora, 
la Stele Volpato, esempio sublime di grazia neoclassica. 
Apt. h. 15.45, P.zza Ss. Apostoli. € 10 (€ 12 Aggr.).  

 
 

 



FEBBRAIO  2020 
 

 SABATO 1 Matt. – Dr.ssa D. Paolini. 
 I SEGRETI DEL VITTORIANO: DAI DEPOSITI ALLA 
CRIPTA DRL MILITE IGNOTO. Inconsueto e fascinoso 
percorso nel cuore del 
Monumento negli ambienti 
destinati a depositi, magaz-
zini, gipsoteca e persino 
studio di Giuseppe Sacconi, 
fino alla Cripta dedicata al 
Milite Ignoto.  Infine, se 
possibile, entreremo nelle antiche cave di tufo, poi rifugio 
antiaereo (ingresso gratuito a cura del personale per soli 10 
posti). Apt. h. 9.45, ingresso lato Aracoeli. € 10 (12 Aggr.).  
 

 SABATO 1 Pom. – Dott. L. Sperduti. 
Torna la MISTERIOSA CHIESA di S. GASPARE, 
concentrato di oscura simbologia massonica in uno degli 

edifici più controversi e criptici 
d’architettura contemporanea. 
Capolavoro architettonico di 
Nervi in cui si mescolano i 
simboli del compasso e 
dell’Occhio onniveggente, reca 
un complicato ciclo di vetrate 

in cui si uniscono simboli cristiani e occulti. La sua storia 
sembra incrociarsi con quella della misteriosa P2! Apt. h. 
16.30 in Via Rocca di Papa. € 10 (€ 12 Aggr.).  
 

DOMENICA 2 A INGRESSO GRATUITO 
  

Matt. – Dr.ssa D. Paolini. 
AI PIEDI DEL PALATINO: DALLE SOSTRUZIONI DEI 
PALAZZI AGLI EDIFICI DEL VICUS TUSCUS. Suggestivo 

percorso sul fianco meridionale 
del colle, attraverso le grandio-
se sostruzioni dei palazzi, gli 
ampliamenti costantiniani, i 
cortili domizianei e i porticati 
volti sul circo Massimo, co-
steggiando l’area del Lupercale 

fino ai monumentali horrea alle spalle del tempio dei 
Dioscuri. Apt. h. 9.45, all’interno, oltre l’ingresso di via di S 
Gregorio. € 10 ( 12 Aggr.) INGRESSO GRATUITO.  
 

 Pom. – Dott. L. Sperduti. 
Mostra “ROADS OF ARABIA. TRASURES FROM SAUDI 
ARABIA” alle Terme di 
Diocleziano. Le più antiche civiltà 
arabe, dalla preistoria all’età 
nabatea fino all’avvento dell’ 
Islam, in un’importante mostra in 
cui, per la prima volta, sono 
esposti tesori archeologici e 
documenti storici dall’Arabia 
Saudita. Le antiche vie carovaniere, i culti e i ricchi porti di 
una civiltà ancora sconosciuta. Apt. h. 15.30, Via E. De Nicola 
7. € 10 (€ 12 Aggr.) INGRESSO GRATUITO. 

◼                  VENERDI  7 - CONFERENZA                   ◼ 
 

 

 

 

 

 

Pompei, 79 d. C 

In che giorno la fine del 

mondo? 
 

D. Paolini. Conferenza. Quando avvenne davvero l’eruzione 
del Vesuvio che distrusse le città partenopee? Dai nuovi 
scavi condotti a Pompei ed Ercolano sembra emergere una 
data diversa rispetto a quella tradizionale del 24 agosto 
fornita da Plinio. Qual è dunque la verità? Sbagliano le fonti 
storiche o la nuova ipotesi presenta dei dubbi? 
 Apt h. 17.30, Via Porta Maggiore 34. € 12 (14 Aggr.)   
       ◼                                                                                                        ◼     
 

 SABATO  8  Matt.  – Dott. L. Sperduti. 
Visita alla chiesa di SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI 
presso Via Giulia, uno dei massimi 
capolavori dell’architettura 
rinascimentale e barocca, alla cui 
realizzazione si sono succeduti 
Sangallo, Michelangelo e Borromini, 
che proprio qui fu sepolto dopo aver 
portato a termine la sua mirabile 
cripta. Uno dei più importanti 
cantieri del ‘500, dove si tenne a battesimo la nuova 
architettura e sono custoditi un’autentica collezione di 
capolavori.  Apt. h. 9.45, P.zza dell’Oro. € 10 (€ 12 Aggr.).  
 

 SABATO  8  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini. 
CHIESE DIMENTICATE: S. MARIA della CONSOLAZIONE 

Ai piedi della Rupe Tarpea, l’anonima 
chiesa tardo-rinascimentale lungo 
l’antico vico Jugario cela preziose 
opere dei più importanti pittori 
romani, dalla metà del ‘400 a fine 
‘500: da Antoniazzo Romano a 
Raffaello da Montelupo, da Taddeo 
Zuccari al Baglione a Pomarancio, il 
trionfo dell’arte tra Rinascimento e 

Maniera. Apt. h. 15.50, P.zza omonima, 84. € 10 (12 Aggr.).  
 

 DOMENICA 9 Matt – Dr.ssa D. Paolini.  
Visita al CIMITERO ACATTOLICO. Istituito dai protestanti 
cui era vietata la sepoltura 
entro le mura cittadine. È 
luogo di indubbio fascino 
all’ombra della Piramide 
Cestia, che lo rese caro a 
poeti e artisti romantici che 
lo rappresentarono in molti 
quadri. Qui i poeti inglesi 



Keats e Shelley sono sepolti insieme al figlio di Goethe, 
come pure a Gramsci e Andrea Camilleri e molti altri 
intellettuali e attori. Apt. h. 10.00, Via C. Cestio 6. € 10 (12 
Aggr.) + off. € 3.  
 

 DOMENICA  9 Pom. – Dott. L. Sperduti.  
Visita a SAN LORENZO IN LUCINA e ai SOTTERRANEI. 
Uno dei complessi 
monumentali più 
interessanti del Campo 
Marzio, con la basilica 
paleocristiana impiantata 
sui resti di un grande 
magazzino dell’età 
imperiale e il suo battistero che denuncia un trascorso 
“eretico”! La ricostruzione medievale voluta da papa 
Pasquale I, i misteri attorno al crocefisso del Reni e alla 
tomba di Poussin! Apt. h. 16.00 in P.zza in Lucina. € 10 (€ 12 
Aggr) + bgt. € 3.  
 

  SABATO  15  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini. 
L’ANNO DI RAFFAELLO: ITINERARIO TRA SIBILLE E 

PROFETI. Un percorso nelle 
chiese romane che goderono del 
privilegio di ospitare splendidi 
affreschi dell’Urbinate, S. 
Agostino e S. Maria della Pace. I 
celeberrimi affreschi tra recupero 
dell’antica tradizione oracolare e 
nuove ricerche figurative. Il 
rapporto con l’antico e le nuove 
suggestioni michelangiolesche. 

Apt. h. 10.00, P.zza S. Agostino; termine visita a S. Maria 
della Pace. Visita € 10 (12 aggr.) + off 3. 
 

 SABATO  15  Pom.  – Dott. L. Sperduti 
Visita alla chiesa di SANTA MARIA IN COSMEDIN, un 
“gioiello bizantino” nel 
cuore del Foro Boario. Eretta 
nell’VIII per i fuoriusciti da 
Costantinopoli nei resti della 
Statio Annonae; divenuta in 
seguito una delle chiese più 
belle del medioevo romano, 
con i suoi splendidi arredi cosmateschi, le pitture e perfino i 
resti di un mosaico bizantino dal Vaticano. Apt. h. 15.30 in 
P.zza della Bocca della Verità. € 10 Soci (12 Aggr.).  
 

 DOMENICA 16 Matt. – Dott. L. Sperduti. 
Mostra “CIVIS CIVITAS CIVILITAS” ai Mercati di Traiano. 

La romanizzazione del 
Mediterraneo attraverso 
l’impianto urbanistico e i 
complessi monumentali di 
alcune grandi città 
dell’Impero così come sono 
rappresentati nei plastici 

realizzati dal Gismondi in occasione della grande Mostra 
Augustea della Romanità del 1937, finalmente restaurati e 
restituiti al pubblico! Apt. h. 10.00, Via IV Novembre 94. € 10 
(€ 12 Aggr.) BGT GRATUITO CON MIC.  
 

DOMENICA 16 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 
LA PIU’ BELLA CHIESA DI ROMA: S. LORENZO AL 
VERANO, di certo la più 
complessa delle antiche chiese 
romane. Sorta sulla tomba del 
martire Lorenzo e frutto 
dell’unione di due grandi 
edifici: il primo, bizantino, 
costruito per intero con marmi antichi e decorato da 
bellissimi mosaici; l’altro, duecentesco, arricchito con il più 
bell’arredo cosmatesco mai realizzato. Apt. h. 15.30, P.zzale 
del Verano. € 10 (12 Aggr)  

 

◼                                         VENERDI  21                                        ◼ 

 

 

 

 

 

 

COSTRUIRE IL COLOSSEO 

Ciò che non vi hanno mai detto! 
 

 

Dott. L. Sperduti. Dopo il successo riscosso per l’Associazione 
Guide di Roma, anche per i soci di Athena ecco la conferenza 
dedicata a quello che è senza dubbio l’aspetto più incredibile 
e meno conosciuto del più famoso monumento romano: la 
sua costruzione con tutti i suoi problemi ed espedienti 
tecnici. Quante bufale e false dicerie sono in circolazione!! 
H. 17.30 in Via Porta Maggiore 34. € 12 (€ 14 Aggr.).  
     ◼                                                                                                        ◼ 
 

SABATO  22  Matt.  – Dr.ssa. D. Paolini. 
Mostra “ASPETTANDO L’IMPERATORE”. Il piano 
napoleonico per fare di 
Roma una delle capitali 
del suo impero, tra 
recupero della romanità 
e nuova visione politica. 
Archeologia, progetti per 
il restauro degli antichi monumenti, bonifiche, nuove 
infrastrutture e grandi opere in progetti e documenti 
presentati per la prima volta. Apt. h. 10.30, P.zza Ponte 
Umberto I 1. € 10 (€ 12 Aggr.) INGRESSO GRATUITO.  
 

 SABATO  22  Pom.  – Dott. L. Sperduti. 
L’ANNO DI RAFFAELLO: MERAVIGLIE DELLA CAPPELLA 

CHIGI in Santa Maria del 
Popolo. Uno dei capolavori del 
grande Urbinate: la preziosa 
cappella funeraria del 
ricchissimo Agostino Chigi. 
Un’architettura “matematica” 
derivata dalla lezione del 
Bramante, unita all’oscura simbologia astronomica e 
alchemica dei mosaici della volta e delle sculture nelle 
nicchie. Viaggio in una mente geniale! Apt. h. 15.30, P.zza del 
Popolo. € 10 (€ 12 Aggr.).  

 



 DOMENICA 23 Matt – Dott. L. Sperduti. 
Visita alla PINACOTECA CAPITOLINA, una delle più 

importanti e ricche raccolte 
della città, riunita da papa 
Benedetto XIV e dedicata ai 
capolavori del tardo ‘500 e del 
barocco: dal Balestriere di 
Lorenzo Lotto a Tiziano, 
Guido Reni e i famosi Gemelli 

di Rubens. La bellissima collezione di porcellane e i discussi 
S. Giovannino e Buona Ventura di Caravaggio. Apt. h. 10.00, 
biglietteria.  € 10 (€ 12 Aggr.) GRATUITO CON MIC CARD.  
 

 DOMENICA 23 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 
ULTIMA DATA per gli “IMPRESSIONISTI SEGRETI” a Pal. 
Bonaparte. La rivoluzione impressionista in una selezione di 
opere private mai esposte al 
pubblico. Più di 50 
capolavori di Monet, Renoir, 
Cézanne e altri che 
testimoniano la sublime 
straordinaria stagione 
artistica della Francia di fine 
‘800 e la sua influenza sulla 
pittura del nuovo secolo. Apt. h. 15.10, P.zza Venezia 5. 
Saldo entro il 7/02. € 10 (12 Aggr.) + € 15.50 (Bgt, Pren e 
Auricol.).  
 

 VENERDI  28  Matt.  – Dott. L. Sperduti. 
L’ANNO DI RAFFAELLO: SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI 

presso Via Giulia. L’unica 
chiesa totalmente 
realizzata dal grande 
maestro di Urbino, che 
contribuì così al nuovo 
piano urbanistico di Giulio 
II. La ricerca continua di 
un’architettura perfetta 
legata alla Sezione Aurea e 

ispirata all’antichità classica, col riferimento alla Nuova San 
Pietro progettata da suo zio Bramante. Apt. h. 10.30, Via S. 
Eligio 9. € 10 (€ 12 Aggr.) + off. € 3.  

 

 

 SABATO 29 Matt. – Dott. L. Sperduti. 
La GLORIA DI LEPANTO ALLA GALLERIA COLONNA. La 

più fatale e discussa vittoria della 
cristianità vista attraverso i fasti 
architettonici e i capolavori artistici 
riuniti nella ricca collezione della 
famiglia che ne fu artefice. Dal 
mitico riferimento araldico alla 
“Colonna Bellica” ai dipinti di Chiari 
e Gherardi, dagli arredi navali fino 

ai capolavori “marittimi” di Bronzino e Ghirlandaio. Apt. h. 
9.45, Via della Pilotta 17. € 10 (12 Aggr.) + Bgt.  
 

 SABATO 29 Pom. – Dr.ssa D. Paolini.  
CHIESE DIMENTICATE: I Ss. LUCA E MARTINA. Una delle 
più originali creazione del 
barocco romano,  capolavoro 
di Pietro da Cortona, 
divenuta in seguito sede 
dell’Accademia di S. Luca. 
Le ardite forme sinuose di 
impulso borrominiano 
sposate alla ricchezza 
scultorea dovuta alla lezione del Bernini; la straordinaria 
chiesa-cripta, gioiello prezioso e poco noto di Roma.  Apt. 
h. 15.30, Via della Curia 2. € 10 (12 Aggr). 
 

◼                       VENERDI 28/ DOMENICA 1                     ◼ 
 

MANTOVA 

Sabbioneta 
 

e la mostra 

“van gogh, monet degas”  

a Padova 

Dr.ssa D. Paolini. 
 

.DISPONIBILE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

 

 

MARZO  2020 
 

DOMENICA 1 A INGRESSO GRATUITO 
  

Matt. – Dott. L. Sperduti.  
Torna un “classico”: 
FORO ROMANO; L’ETÁ 
DEI RE E ARCAICA. 
Primo itinerario alla 
scoperta del cuore storico 
e politico di Roma antica: 
dai sacrari mitici alle 

comunità protostoriche fino alla bonifica e grande impresa 
urbanistica promossa dalla dinastia etrusca. Apt. h. 9.30 
ingresso su Via dei Fori Imperiali. € 10 (€ 12 Aggr.) Recarsi in  

anticipo per munirsi del BGT GRATUITO.  
 

Pom. – D. Paolini.   
ULTIMA DATA alla Mostra “
 ROADS OF ARABIA. 
TRASURES FROM SAUDI 
ARABIA” alle Terme di 
Diocleziano. Le più antiche 
civiltà arabe, dalla preistoria 
all’età nabatea e fino all’avvento 
dell’Islam, in un’importante 
mostra che racconta di una civiltà ancora sconosciuta. Apt. 
h. 15.30, Via E. De Nicola 7. € 10 (€ 12 Aggr.) 



◼                                         VENERDI  6                                        ◼ 

     

 

 

 

AURUM 
 

QUANDO IL METALLO CONQUISTO’ 

LA CIVILTA’  

Dr.ssa D. Paolini. Conferenza.  
Quando e perché l’oro è divenuto fondamento economico 

di quasi tutte le antiche civiltà? Dalle prime apparizioni nei 
corredi funerari di 6000 anni fa alle modalità di estrazione 
con cui il prezioso metallo era recuperato, dalla scoperta 
delle miniere alle tecniche di lavorazione, la storia del 
lucente metallo, presupposto di fortuna o rovina dei popoli.  
H. 17.30, Via Porta Maggiore 34. € 12 (€ 14 Aggr.).  
   ◼                                                                                                        ◼ 

 

 SABATO 7 Matt. – Dr.ssa D. Paolini.  
ULTIMA DATA alla Mostra 
“CANOVA ETERNA BELLEZZA” a 
Palazzo Braschi. Il cammino artistico 
e la fortuna del più grande maestro 
del Neoclassico attraverso una 
straordinaria raccolta di più di 170 
opere provenienti da musei italiani e 
stranieri.  Apt. h. 10.30 cortile del 
palazzo, c/o P.zza S. Pantaleo. € 10 (€ 12 Aggr.) + € 14.50 
(Bgt. Ridotto, Pren. e Auricolari). Necessario prenotare.  
 

 SABATO  7  Pom.  – Dott. L. Sperduti. 
Visita al MUSEO DEL VICINO ORIENTE, 
EGITTO E MEDITERRANEO dell’Università di 
Roma “Sapienza”. Gli scavi delle missioni 
archeologiche italiane: da Ebla all’Anatolia 
Orientale, dall’Iran all’Alto Egitto. Un legame 
indissolubile e secolare che unisce l’Italia 
all’Oriente mediterraneo dall’epoca 

napoleonica a oggi. Apt. h. 15.30 all’interno dell’Università 
“Sapienza”, sotto la Minerva. € 10 (€ 12 Aggr.).  
 

 DOMENICA 8 Matt – Dr.ssa D. Paolini. 

ALLE ORIGINI DI ROMA: LAVINIUM, IL SANTUARIO 
DELLE 13 ARE E IL MUSEO ARCHEOLOGICO. La più 
santa e venerabile città del 
Latium Vetus conserva le 
memorie storiche di Enea: il 
Museo Archeologico riunisce 
alcuni dei massimi ritrovamenti 
del Lazio, che danno dignità 
storica ai racconti della saga 
virgiliana; ma soprattutto, lo straordinario Santuario 
delle 13 Are della stirpe Latina e i venerabili sacrari dei 
Penati e del misterioso Palladio. Apt. h. 10.00 al Museo, 
Via di Pratica di Mare, 4. € 12 Soci (€ 14 Aggr.) + bgt.  

 DOMENICA  8 Pom.  – Dott. L. Sperduti. 
 Visita alla CHIESA DEL GESU’, cuore 
dell’arte della Controriforma e dei 
Gesuiti. Capolavoro architettonico del 
Vignola per il card. Farnese, con facciata 
di disegno michelangiolesco. Al suo 
interno, in un’incredibile profusione di 
ricchezza, marmi e metalli preziosi, sono 
opere del Bernini e Maratta, con grandi 
affreschi di Baciccia e Andrea Pozzo. Apt. h. 15.45, P.zza del 
Gesù. € 10 (12 Aggr).  
 

 VENERDI 13 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 

“RAFFAELLO” alle Scuderie del Quirinale. La più 

spettacolare monografia dedicata a 
Raffaello, che esporrà 200 tra dipinti, 
disegni e opere di confronto, per la 
prima volta riuniti tutte insieme, con 
100 capolavori del maestro giunti da 
numerosi musei, tra cui la "Santa 
Cecilia", la "Madonna Alba", il 
"Ritratto di Baldassarre Castiglione", 
l'"Autoritratto con amico" e la celebre "Velata". Apt. h. 16.00 

alle Scuderie;. € 10 Soci (€ 12 Aggr.) + bgt e pren € 15,50 da 

saldare improrogabilmente entro il 23/01 .  
 

 SABATO  14  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini 
IN MONTE AUREO: LA CHIESA DI 
SAN PIETRO E I SUOI TESORI. Il 
simbolo del Gianicolo, eretta sul sito 
ove, secondo una tradizione, fu 
crocefisso di Pietro, ricostruita a fine 
‘400 con contributi dei massimi 
sovrani d’Europa, custodisce 

capolavori di Bernini, Peruzzi, Sebastiano del Piombo e 
Vasari, oltre alle spoglie della sfortunata Beatrice Cenci. 
Richiesta adesione entro venerdi 10/03. Apt. h. 10.00, P.zza S. 
Pietro in Montorio al Gianicolo. € 10 (12 Aggr) + off.  
 

  SABATO  14  Pom.  – Dott. L. Sperduti.  
L’ANNO DI RAFFAELLO: IL FUNERALE E IL MISTERO 

DELLA TOMBA. L’ultimo viaggio di uno dei più grandi 
maestri del Rinascimento, dalla 
casa di Via Giulia alla sepoltura 
nel Pantheon. Il triste epilogo 
del grande Raffaello, che tutta 
Roma pianse e accompagnò in 
un corteo funebre cui presero 
parte il papa e molti artisti, tra 
cui Michelangelo, rasentando alcune delle sue ultime opere, 
come la chiesa di S. Eligio o Palazzo Vidoni. Apt. h.15.30, S. 
Giovanni dei Fiorentini. € 10 (€ 12 Aggr.).   
 

SABATO 14 MARZO 

SERALE ALLA MOSTRA “RAFFAELLO” 
alle Scuderie del Quirinale. 

D. Paolini. Una serata speciale da dedicare alla spettacolare 

monografia dedicata a Raffaello, con 100 capolavori del 
maestro. Apt. h. 20.40 alle Scuderie. 

 € 10 Soci (€ 12 Aggr.) + bgt e pren € 17,50 da saldare 
improrogabilmente entro il 23/01 .  



 DOMENICA 15 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 dei Romani? Cosa 
dicono davvero le 
testimonianze storiche e, 
soprat-tutto, cosa mostra 

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

DOMENICA 15 Pom. – Dr.ssa Paolini 
CAPOLAVORI AL VELABRO: DALLA CHIESA DI SAN 

GIORGIO AI Ss. PIETRO E PAOLO DI 
EL GRECO. Una visita “itinerante” nel 
Velabro che riunisce tutti i capolavori 
dell’area: dalla splendida chiesa 
medievale con l’abside di scuola 
cavalliniana, ai monumentali archi 
romani nel foro commerciale della 
città, fino alla Fondazione Alda Fendi 
che ospita il capolavoro di El Greco “I Ss. Pietro e Paolo”. 

Apt. h. 15.30, S. Giorgio al V. € 10 Soci (€ 12 Aggr.).  
 

◼                                         VENERDI  20                                        ◼ 

 

 

 

 

 

 

I PIRATI NELL’ANTICHITA’ 

Dott. L. Sperduti. Conferenza dedicata alla piaga che per 
secoli attanagliò il Mediterraneo antico, condizionando la 
storia di tutte le civiltà che vi si svilupparono. Dal mito di 
Acete ai terribili Liburni, dalla talassocrazia etrusca alla 
campagna di Pompeo e del giovane Cesare. Guerre, 
avventure e arrembaggi “di casa nostra”. Altro che Caraibi!!  
H. 17.30 in Via Porta Maggiore 34. € 12 (€ 14 Aggr.).  
◼                                                                                                        ◼ 

 

SABATO  21  Matt.  – Dr.ssa D. Paolini 
Visite ai PORTI DI CLAUDIO E TRAIANO. Nella bella oasi 

naturalistica di Fiumicino sono 
gli straordinari resti degli 
imponenti bacini portuali eretti 
per rifornire l’Urbe. Il vasto 
porto interrato di Claudio con i 
portici in bugnato e l’enorme 
bacino ottagonale di Traiano, 
con i grandi magazzini severiani, le darsene d’attracco, i 

canali e i luoghi di culto pagano e cristiano. Apt. h. 10.30 Via 

Portuense 2360 (sotto il Viadotto). € 10 Soci (12 Aggr.). 
INGRESSO GRATUITO.  
 

SABATO  21  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini. 
ARCHEOLOGIA NEL SOTTOSUOLO DI VIA DEL CORSO. 

Un insospettato complesso 
paleocristiano sotto S. Maria in Via 
Lata: antiche officine e botteghe 
romane trasformate in oratori 
bizantini dedicati a martiri orientali, 
con importanti affreschi medievali. 
Le trasformazioni carolingie e la 
ricostruzione della grande chiesa 
barocca, completata da Pietro da Cortona. Apt. h. 15.30, Via 
del Corso 306. € 10 (12 Aggr.) + bgt.  
 

◼                                        DOMENICA  22                                         ◼

OPLONTIS E STABIAE 
 

Dott. L. Sperduti. Escursione alla scoperta di alcune delle più 
importanti e spettacolari ville imperiali d’età romana, che 
l’eruzione del Vesuvio del 79 ha cristallizzato nella loro 
bellezza e opulenza. Dalla fastosa Villa di Oplontis, riferita 
all’imperatrice Poppea, alle dimore panoramiche dell’antica 
Stabiae, a picco sul golfo di Napoli.  
 Partenza in pullman 7.00 da P.zzale Appio (Coin) e 7.15 dalla 
Staz. Tiburtina. Rientro h. 20 circa. Pullman + visite € 46 (€ 50 
Aggr.) + Bgt €7.  
 

 DOMENICA 22 Matt – Dr.ssa D. Paolini. 
ATTRAVERSANDO I FORI IMPERIALI: dal colossale Foro di 
Traiano a quello di Cesare, ai 
limiti delL Foro romano, un 
itinerario ripercorre i progetti 
di costruzione, le grandi 
opere di sbancamento, le 
difficoltà logistiche e di 
viabilità e infine i sogni di 
gloria personali, che portarono alla nascita del più complesso 
sistema monumen-tale di Roma. Apt. h. 10.00, S. Maria di 
Loreto (Colonna Traiana). € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt, GRATUITO 
CON MIC.  
 

 DOMENICA 22 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 
CHIESE DIMENTICATE: S. MARIA DI LORETO AL FORO 

TRAIANO. Una splendida e 
poco visitata chiesa, progettata 
da Bramante o Sangallo e com-
pletata da Jacopo Del Duca nei 
dettami del tardo 
Rinascimento. All’interno, 
preziose sculture del Sansovino 

si alternano ad opere bellissime e sconosciute di Cavalier 

d’Arpino e Maderno. Apt. h. 15.30 P.zza Madonna di Loreto 26. 

€ 10 Soci (12 Aggr.) + off.  
 



GIOVEDI 26  

ECCEZIONALE NOVITÁ!!! 
DOPO 70 ANNI, TORNANO 

VISIBILI I MARMI TORLONIA! 
Un’occasione imperdibile, 

attesa da anni dagli scriventi e 
dagli Atheniani, che finalmente 
si realizza grazie alla Mostra 

“MARMI DEI TORLONIA. CAPOLAVORI ANTICHI DAL 
PALAZZO DELLA LUNGARA” a Palazzo Caffarelli. Esposti 
alcuni dei più preziosi capolavori d’arte antica, affiancati dalle 
collezioni quattrocentesche, dai marmi di Villa Albani e dalle 
acquisizioni dell’800, appartenenti alla leggendaria 
Collezione Torlonia. Tesori finalmente svelati!  Apt. h. 10.30, 
cortile interno dei Musei Capitolini. € 10 (12 Aggr.) + bgt (o 
eventuale gratuità con MIC Card). 
 

SABATO 28 Matt. – Dr.ssa D. Paolini.  
PALAZZI SVELATI: PALAZZO RONDININI. La residenza 

eretta sul Corso per la nobile 
famiglia Rondanini, le cui sale 
del piano nobile si aprono per 
noi in una sontuosa ed 
elegante sequenza di marmi 
policromi, mosaici, arredi, 

pregevoli opere pittoriche ed elaborati stucchi, fino alla 
biblioteca che ospitò la PIETA’ RONDANINI, ultima opera di 
Michelangelo. Apt. h. 10.00, via del Corso 518. Prenotazione 
necessaria entro il 15/03. Visita € 10 (12 Aggr) +bgt.  
 

SABATO 28 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 
 Mostra “CIVIS CIVITAS CIVILITAS” ai Mercati di Traiano. La 
romanizzazione del Mediterraneo attraverso l’impianto 
urbanistico e i complessi monumentali di alcune grandi città 
dell’Impero così come sono rappresentati nei plastici 
realizzati dal Gismondi in occasione della grande Mostra 

Augustea della Romanità 
del 1937, finalmente 
restaurati e restituiti al 
pubblico! Apt. h. 15.45, Via 
IV Novembre 94. € 10 (€ 12 
Aggr.) BGT GRATUITO CON 
MIC.  
 

 DOMENICA 29 Matt. – Dr.ssa D. Paolini. 
Visita al DEPOSITO DELLE SCULTURE DI VILLA 

BORGHESE al Museo 
Canonica. Nascosti per 
decenni nei magazzini 
della Borghese, tornano 
visibili le splendide sculture 
destinate ai viali, alle 

fontane e ai monumenti della villa, realizzate da grandi 
scultori come Taddeo Landini o Simone Moschino per il card. 
Scipione Borghese Apt. h. 10.00 Viale Pietro Canonica (Piazza 
di Siena) 2. € 10 (12 Aggr.). INGRESSO GRATUITO.  
 

◼                       VENERDI 27/ DOMENICA 29                     ◼ 
 
 
 
 
 
 

FERRARA 
E LA MOSTRA 

“De Nittis e la rivoluzione 

dello sguardo” 

Dr.ssa D. Paolini. 
RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

 

 

 

 

APRILE  2020 
 

  GIOVEDI 2 Pom.  – Dott. L. Sperduti. 

“RAFFAELLO” Mostra Evento 
alle Scuderie del Quirinale. La più 

spettacolare monografia dedicata a 
Raffaello, che esporrà 200 tra dipinti, 
disegni e opere di confronto, per la 
prima volta riuniti, con 100 capolavori 
del maestro giunti da numerosi musei, 

tra cui la celebre "Velata". Apt. h. 15.00 alle Scuderie. € 10 (€ 

12 Aggr.)  bgt e pren € 15,o0 da saldare improrogabilmente 
entro il 23/01 .  
 

SABATO 4 Matt – Dr.ssa D. Paolini. 
CASE ROMANE DEL CELIO. Un 
viaggio affascinante nella vita 
romana del IV secolo in uno dei 
luoghi più belli e carichi di storia del 
sottosuolo romano: l’antica insula 
imperiale ove vissero e furono 

martirizzati i due fratelli Giovanni e Paolo. Le grandi sale 
affrescate, i cubicoli e i ninfei fino alla trasformazione 
dell’edificio in titulus.  Apt. h. 10.00 Clivo di Scauro al Celio.  
€ 10 (12 Aggr.) +bgt € 8  
 

ECCEZIONALE NOVITÁ!!! 

 SABATO  4  Pom.  – Dott. L. Sperduti. 
 Visita alla Mostra “MARMI DEI TORLONIA. CAPOLAVORI 
ANTICHI DAL PALAZZO DELLA 
LUNGARA” a Palazzo Caffarelli. 
Per la prima volta in assoluto 
sono presentati alcuni dei più 
preziosi capolavori della 
statuaria antica appartenenti alla 
leggendaria Collezione Torlonia. 
Dai gruppi marmorei eclettici alla grande ritrattistica 
imperiale, fino allo splendido rilievo di Porto; tesori 
finalmente svelati! Apt. h. 15.30, ingresso dei Musei Capitolini. 
€ 10 (€ 12 Aggr.) + Bgt.  



DOMENICA  5 – Dott. L. Sperduti 
 VILLA ADRIANA COME 
NON L’AVETE MAI VISTA!! 
Uno dei “classici” di Athena! 
INTERA GIORNATA in uno 
dei complessi archeologici 
più famosi al mondo, visto 
nei suoi particolari più 
nascosti, 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 c/o biglietteria in L.rgo 
Yourcenar. € 15 (18 Aggr.) + bgt.   
 

DOMENICA 5 A INGRESSO GRATUITO (?) 
  

Matt. – Dr.ssa D. Paolini.  
NEMI: IL SANTUARIO 
RITROVATO E LE NUOVE 
ACQUISIZIONI MUSEALI. 
Una delle più illustri 
anfizionie del popolo latino, 
dedicata al misterioso culto 
preistorico di Diana e del suo 

sacro bosco in riva al lago, ove si ricordava il mito di Oreste e 
si consumava l’assassinio periodico del sommo sacerdote. I 
resti del colossale tempio e dei donari offerti dalle città latine; 
la grande impresa archeologica del recupero delle navi di 
Caligola e i resti custoditi nel grande Museo. Apt. h. 10.00 Via 
del Tempio di Diana, presso il lago. € 12 (14 Aggr.).  
 

Pom – Dr.ssa D. Paolini. 
TUTTI I SEGRETI DELLE TERME DI DIOCLEZIANO. Una 

visita completa del più grande complesso termale di Roma, 
eretto dall’imperatore 
Massimiano e dedicato al 
collega Diocleziano. Dalla 
distruzione di un intero 
quartiere alla creazione del 
grandioso impianto, le cui 
sale sono oggi il centro del Museo Nazionale Romano, fino 
all’edificazione della Basilica degli Angeli e agli interventi 
michelangioleschi nel complesso della Certosa. Apt. h. 16.00, 
Via E. De Nicola 7. € 10 (€ 12 Aggr.).  
 

 

8/13 Aprile    

IL VALICO DI ERCOLE: viaggio tra 

Rodano e costa Azzurra. 

 

 

SABATO 18 Matt – Dr.ssa D. Paolini. 
Visita all’AREA ARCHEOLOGICA DI MALBORGHETTO, ove 
s’innalza l’imponente ARCO ONORARIO eretto 
dall’imperatore Costantino nel sito in cui, secondo la 
tradizione, innalzò il campo prima della battaglia di Ponte 
Milvio contro Massenzio e dove avrebbe avuto la visione della 
croce. Nel medioevo mutato in casale fortificato, ospita 
ancora oggi un bel museo ricco di materiale archeologico. Le 

nuove ipotesi sul sogno dell’imperatore. Apt. h. 10.00 su Via 
Flaminia, km 19,400, dopo Prima Porta seguire indicazioni 
“Malborghetto”.  € 10(€ 12 Aggr.) + bgt.  
 

SABATO  18  Pom.  – Dr.ssa D. Paolini. 
 Visita alla Mostra “MARMI DEI TORLONIA. CAPOLAVORI 
ANTICHI DAL PALAZZO DELLA 
LUNGARA” a Palazzo Caffarelli. 
Per la prima volta presentati alcuni 
dei più preziosi capolavori della 
statuaria antica, facenti parte della 
leggendaria Collezione Torlonia. 
Dai gruppi marmorei eclettici alla 
grande ritrattistica imperiale, fino allo splendido rilievo di 
Porto; tesori finalmente svelati! Apt. h. 16.o, biglietteria dei 
Capitolini. € 10 (12 Aggr.) + Bgt (eventuale gratuità con Mic).  
 

 DOMENICA 19 Matt – Dr.ssa D. Paolini. 

NOVITA’: PALAZZO GIUSTINIANI ODESCALCHI a 

Bassano Romano. Magnifica 
residenza, nata dalle 
trasformazioni dell'antico 
castello Anguillara, che la 
famiglia Giustiniani arricchì di 
affascinanti affreschi ad opera 
di  Antonio Tempesta, poi di 

Francesco Albani e Domenichino, e di un pregevole teatrino 
unico nel suo genere. Il tutto immerso nel giardino all'italiana 
e allietato da fontane, viali e giochi d'acqua. Apt. h. 10.15, 
P.za Umberto I, Bassano Romano. € 12 (€ 14 Aggr.). Ingresso 
Gratuito.  

 

SABATO 25  – Dr.ssa D. Paolini. 
ANTEPRIMA 

VITERBO: dal QUARTIERE SAN PELLEGRINO ALLA 

CITTA’ SOTTERRANEA. 
 

DOMENICA 26 Matt. – Dr.ssa D. Paolini 
 QUANDO L’ANTICO INCONTRA IL MODERNO: L’ARA

 
 

PACIS INCONTRA LA TECA DI 
MEYER. Uno dei più illustri 
monumenti della romanità, 
eretto da Augusto per celebrare 
la fine delle guerre civili e 
l’avvento dell’Impero attraverso 
bellissimi rilievi marmorei che celebrano la dinastia giulio 
claudia insieme ai simboli dell’immortalità romana, vista in 
relazione alla sua contestata sistemazione. Apt. h. 1o.30 
all’ingresso. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt (GRATUITO CON MIC).  
 

DOMENICA  26 Pom. – Dr.ssa D. Paolini. 

 LA GERUSALEMME CELESTE A ROMA: S. STEFANO 
ROTONDO al Celio. La chiesa più 
“esoterica” del medioevo 
romano, eretta nel V secolo ad 
immagine della Gerusalemme 
Celeste e capolavoro di architet-
tura barbarica urbana, con gli 
antichi mosaici bizantini, gli arredi marmorei tardo antichi e 
medievali e il grande ciclo pittorico manierista. Apt h. 16.00, 
via di S. Stefano Rotondo 7. € 10 (12 Aggr).  
 



CON ATHENA ALLE MOSTRE 2020 

RIEPILOGO MOSTRE GENNAIO/APRILE 
 

 
“CIVIS CIVITAS CIVILITAS. Roma antica modello di città”. Mercati di Traiano.  
 DATE:  DOMENICA 16 FEBBRAIO h. 10.o0 
   SABATO 28 MARZO  h. 15.30 
   Gratuito con MIC Card (o € 14). 

 
 

“IMPRESSIONISTI SEGRETI”. Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia 5. 
 DATE:   SABATO 18 GENNAIO h. 11.40  Saldo: 12/01 
   DOMENICA 23 FEBBRAIO h. 15.10 Saldo: 07/02  
   Bgt + pren. e auricolari € 15,50. 
 

 
“ASPETTANDO L’IMPERATORE”. Museo Napoleonico, P.zza P.te Umberto I, 1  
 DATE:  DOMENICA 19 GENNAIO h. 10.30 
   SABATO 22 FEBBRAIO h. 10.30   
   Bgt Gratuito. 
 

 
“CANOVA ETERNA BELLEZZA”. Palazzo Braschi, P.zza S. Pantaleo. 
 DATE:   DOMENICA 19 GENNAIO  h. 15.30 Pren. entro: 16/01 
   SABATO 07 MARZO   h. 10.30 Pren. entro: 03/03 
   Bgt rid. pren e auricolare € 14,50. 
 
 

 

“ROADS OF ARABIA. TREASURES FROM SAUDI ARABIA” Museo Naz.  Romano 
         DATE:               DOMENICA 02 FEBBRAIO h. 15. 30  Via E de Nicola 7

                DOMENICA  01 MARZO h. 15.30 
   Ingresso Gratuito 

  
“RAFFAELLO”. SCUDERIE DEL QUIRINALE 
    DATE:            VENERDI 13 MARZO   h. 16.00 Saldo entro: 22/ 

            SABATO 14 MARZO SERA h. 20.40 Saldo entro: 22/0

            GIOVEDI 2 APRILE  h. 15.00 Saldo entro: 22/01

            VENERDI 24 APRILE  h. 15.40  Saldo entro: 22/01

                           VENERDI 15 MAGGIO  h. 15.20 Saldo entro: 22/01 
Richiesto il preacquisto dei bgt; necessario il FG o saldo anticipato; è però possibile prenotare già da 
adesso e provvedere in tempo utile al pagamento, da effettuarsi presso la sede dei corsi, Via di P.ta 
Maggiore 34, il mercoledi pomeriggio (17.40/18.20) e giovedi 23/01 (h. 16,45/17,30). 

  
“THE TORLONIA MARBLES. COLLECTING MASTERPIECES”. Pal. Caffarelli. 
 DATE:  GIOVEDI 26 MARZO h. da definire 
     SABATO 04 APRILE  h. 15.30 
   SABATO 18 APRILE  h. 16.00 

 
 

 
Il costo delle visite è di € 10 per i Soci, € 12 per gli Aggregati. Prenotazioni richieste al 

3485452064 o associazioneathena@gmail.com 



 

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 15 Gennaio 2020  

LEZIONI DI ETRUSCO. Un mistero svelato 

Dr.ssa D Paolini.  Un breve ma interessantissimo corso che sfata uno dei falsi 
miti più noti: l’etrusco SI LEGGE. E anche facilmente. Scritto in alfabeto 
greco riadattato alla fonetica locale, a volte sinistrorso anziché destrorso, 
non è impossibile leggerlo. Agli scettici, ecco il guanto di sfida: 4 lezioni 
dedicate alla storia degli studi, a scoprire le reali difficoltà della 
comprensione dei testi, a ricostruire la grammatica e la fonetica sulla base 
degli studi attuali, ma anche, e soprattutto, ad affrontare la lettura delle 
iscrizioni. Si studia a casa, ci si esercita in aula! 
  4 lezioni ed esercitazioni pratiche da Mercoledi 15 Gennaio. € 48. Riservato ai Soci. 

 

    dal 12 Febbraio 2020 

L’IMPERO BIZANTINO. I Romani d’Oriente  

Dott. L. Sperduti. La storia complessa e spesso controversa del grande impero 
di Costantinopoli, che per quasi mille anni ha tenuto viva la memoria della 
romanità e custodito il cristianesimo in Oriente fino a divenire un potere 
universale, contestato e spesso antagonista della civiltà occidentale. 
Costantino, Giustiniano e tutti i protagonisti fino alle crociate e alla fatale 
guerra contro gli Ottomani.  

6 lezioni tutti i Mercoledì dal 12 Febbraio. € 73. Riservato ai Soci. 

 
 

     ANTEPRIMA: dal 25 Marzo 2020  

IN ONORE DI RAFFAELLO. Alla scoperta 

di un uomo che amava Roma.  

Dr.ssa D. Paolini e Dott. L. Sperduti.   
Corso di 4 lezioni da Mercoledì dal 25 Marzo € 48. Riservato ai 

Soci. 
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