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Chiesa di San Marco Evangelista (Premesso speciale)
La Basilica fu fondata nel 336 da papa Marco nel luogo dove, secondo la
tradizione, San Marco Evangelista avrebbe vissuto nel suo soggiorno romano
intorno al 41 d.C. La chiesa fu restaurata nel secolo VIII e quasi interamente
ricostruita nel IX con decorazioni e mosaici che ancora oggi si conservano.
Grazie ad un permesso straordinario si potrà accedere anche alla Sacrestia.
In questo locale, fra armadi settecenteschi e dipinti di grande suggestione, è
custodito l’altare voluto dal cardinale Marco Barbo. La visita si conclude
nello splendido “Giardino Ritrovato” l’ex cortile del Palazzo di Paolo II, dal
2016 restituito a giardino pubblico.
Palazzo Barberini e gli appartamenti privati della Contessa (Premesso
speciale) Una nuova e splendida visita guidata alla scoperta del potere della
famiglia Barberini, un tour affascinante che vi permetterà di entrare negli
appartamenti privati settecenteschi dei Barberini voluti da Cornelia Costanza
Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare Colonna di Sciarra, nella
seconda metà del XVIII. Un vero tesoro nascosto rimasto intatto nel tempo
nelle decorazioni, negli affreschi e negli arredi. Per concludere la visita la
nostra guida vi porterà ad ammirare lo splendido Salone di Pietro da Cortona
e una selezione dei massimi capolavori presenti nella collezione della
Galleria Nazionale d’arte Antica che annovera Caravaggio, Raffaello,
Guercino e altri importanti artisti.
Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo (Premesso speciale)
Santi Nereo e Achilleo è una chiesa di Roma, costruita nel IV secoli e
dedicata ai santi Nereo e Achilleo. Posta nel rione Celio, a poca distanza dalle
Terme di Caracalla , la basilica è collegata al titulus Ss. Nerei et Achillei ,
l'antico titulus Fasciolae. La chiesa ha la tipica struttura della basilica , con
una navata centrale e due laterali, divise da pilastri ottagonali, che
sostituirono nel XV secolo le colonne originali. L'interno è riccamente
affrescato. La navata centrale è dedicata alla vita e al martirio dei santi
titolari e di santa Domitilla.
Galleria Corsini La collezione dei dipinti, in particolare del periodo
compreso fra XIV e XVIII secolo, nasce dalla donazione allo stato della
collezione privata del cardinale Neri Maria Corsini, raccolta nel Settecento.
Conserva opere di Beato Angelico, Rubens, Murillo, Luca Giordano e
Caravaggio. Le collezioni di opere d'arte della famiglia Corsini si erano
venute formando nel corso del seicento con il cardinale Neri Corsini, a cui si
aggiunsero materiali provenienti dal ramo della famiglia che si era stabilito
precedentemente a Roma, acquisiti diretti del papa Clemente XII quando era
ancora cardinale, e dal nipote, insieme ai numerosi doni che la famiglia
ricevette in seguito alla preminente posizione sociale.
Chiesa Sant’Egidio dei Ferrari (Premesso speciale). La visita comprende
l’interno della Chiesa, raramente aperta, le cui origini risalgono al 1186. Si
crede che sia stata fondata dalla famiglia Monteroni di Siena con annesso
ospizio per i pellegrini senesi. Restaurata nel 1245 e nel 1597, fu
successivamente ricostruita nel 1682. 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.

