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Palazzo Patrizi (Premesso speciale)
Un Palazzo privato situato nel rione S. Eustachio. Le sale degli appartamenti
privati, con arredi interamente originali, recano notevoli affreschi e
custodiscono la ricca quadreria di Famiglia. La visita sarà condotta
dall'attuale proprietario, il Marchese Corso Patrizi, che ci accompagnerà alla
scoperta delle numerose e preziose opere d'arte e delle vicende storiche
della sua Famiglia e del Palazzo: il tutto in una cornice ricca di charme e
fascino, "insaporita" dagli aneddoti che da più di cinquecento anni
caratterizzano la vita dentro le mura.
Castel Sant’Angelo – Il “Castello Segreto” (Premesso speciale)
Il Castello segreto è il titolo di un progetto ideato dal Polo Museale del Lazio
che rende visibili alcune zone particolari del Museo Nazionale di Castel
Sant'Angelo. Per quanto di rimarchevole valore storico e artistico, di solito
queste aree risultano chiuse per motivi di sicurezza: la loro conformazione e
l’angustia delle dimensioni preclude, di fatto, l’accesso all’alto numero di
visitatori che ogni giorno frequenta il monumento. L’apertura al pubblico è
da ritenersi un evento eccezionale. Il Castello segreto è un itinerario
esclusivo e affascinante nel cuore del monumento.
Santa Maria in Monterone La visita comprende l’interno della Chiesa,
raramente aperta, le cui origini risalgono al 1186. Restaurata nel 1245 e nel
1597, fu successivamente ricostruita nel 1682. L’interno, suddiviso in tre
navate delimitate da otto colonne ioniche antiche, è coperto da una volta a
botte. Sull’altare maggiore si può ammirare la settecentesca "Madonna tra
San Pietro Nolasco e San Pietro Pascasio" probabilmente opera di Pompeo
Batoni. Saranno inoltre visibili i documenti dell'Arciconfraternita delle Anime
del Purgatorio, particolare sodalizio laico di cui verrà descritta la storia,
attraverso la documentazione inedita ancora conservata.
Palazzo Doria Pamphilj –Visita negli appartamenti privati (Premesso speciale)
Dimora di principi e principesse sin dalla seconda metà del Seicento, quando
Camillo Pamphilj volle ampliare l’antico Palazzo con queste magnifiche
stanze. Ancora oggi abitati dai discendenti della Famiglia Doria Pamphilj,
furono di volta in volta decorati e arredati secondo il gusto del principe
padrone di casa, fino alla attuale configurazione impressa loro al momento
del trasferimento a Roma dai genovesi Doria Landi, che nel 1763 ottennero il
riconoscimento alla successione e alla fusione dinastica con la
famiglia Pamphilj, l’ultimo discendente della quale era deceduto poco tempo
prima. Gli splendidi soffitti affrescati offrono un’interessante rassegna
della pittura romana di quella fase del XVIII secolo.
Santa Maria dell’Orto
Un piccolo gioiello nel cuore di Trastevere che nasconde molti segreti. La
chiesa, una delle poche costruite interamente con il denaro del popolo
romano. Visiteremo le opere di insigni artisti: Vignola, Guidetto Guidetti,
Taddeo e Federico Zuccari, Baglione… Alla visita tradizionale della Chiesa si
aggiungerà la visita straordinaria del Chiostro, con piccolo giardino interno,
della Sala del Consiglio con soffitti quattrocenteschi, e dell’Archivio con
documenti originali delle più importanti Universitas di mestieri romani:
pizzicaroli, vermicellari, scarpinelli, mosciarellari.

