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Sabato 13 Aprile 2019 ore 11.00

Sabato 18 Maggio 2019 ore 10.30

Sabato 8 Giugno 2019 ore 10.30

Sabato 22 Giugno 2019 ore 10.30

Palazzo della Cancelleria: Sala Riaria e al Salone dei Cento Giorni
(Permesso speciale) Il Palazzo della Cancelleria, esempio di architettura
rinascimentale a Roma, fu iniziato intorno al 1485 per volere del cardinale
Raffaele Riario, nominato da papa Sisto IV, titolare della basilica di S.
Lorenzo in Damaso. Durante la visita guidata, visiteremo il cortile e il
primo piano del Palazzo ( Piano Nobile ) che comprende l'Aula Magna, la
Sala del Vasari e la Cappella del Pallio o del Salviati. Oltre al Piano Nobile,
visiteremo anche il sotterraneo con il Sepolcro di Aulo Irzio, il laghetto e
la Mostra sui Modelli di Leonardo da Vinci.
Oratorio del Gonfalone (Permesso speciale) Visita esclusiva al
cinquecentesco Oratorio del Gonfalone, sede della storica Confraternita
del Gonfalone istituita da S. Bonaventura nel XIII secolo. Se è di grande
riguardo la struttura architettonica, se è raro e pregevole il soffitto ligneo,
è assolutamente fondamentale nella storia delle arti figurative la ricca
decorazione pittorica ispirata agli ideali etici ed estetici della
Controriforma: primo esempio di un genere di pittura che influenzò l’Italia
e l’Europa e che dominò la cultura artistica per almeno due secoli.

Villa Celimontana: la Palazzina Mattei e il parco (Permesso
speciale) La Villa rimase ai Mattei fino al 1802 poi fu acquistata dal
demanio nel 1915 e destinata a verde pubblico nel 1928. Nel parco si
possono ammirare resti archeologici, belle fontane, un panoramico
belvedere e persino un obelisco, quello di Ramsete II (1304-1236 a.C.).
L’edificio principale, la Palazzina Mattei, fu invece assegnata nel 1926 alla
Regia Società Geografica Italiana: una sede di grande prestigio storicoartistico che potremo visitare grazie ad una visita riservata a cura della
Società Geografica. La Palazzina è ricca di arredi e affreschi seicenteschi
realizzati da importanti artisti come Andrea Sacchi e Orazio Monaldi. Il
pavimento di una sala è arricchito da uno straordinario mosaico romano in
eccellente stato di conservazione.
Museo di Palazzo Venezia. Il Museo Nazionale del Palazzo Venezia

ha sede in quella che fu la grandiosa dimora papale del veneziano
Paolo II Barbo (1464-1471), grande appassionato di collezionismo.
Il Materiale artistico dell’originaria collezione è composto di opere
prevalentemente di epoca medievale e rinascimentale,
testimonianza di particolari settori dell’arte decorativa come piccoli
bronzi, smalti, marmi, ceramiche e manifattura italiana. Visiteremo il
cammino di ronda, nei sottotetti e poi al Belvedere, un itinerario inedito e
spettacolare con una vista sorprendente e mozzafiato .
Domenica 7 Luglio 2019 ore 10.30

Passeggiata alla scoperta dei saccheggi di Roma.
Tutti noi abbiamo studiato nei libri di storia il celebre “Sacco di Roma” il
racconto del saccheggio operato da Alarico e dai suoi Visigoti. Eppure
quello non fu ne’ la più sanguinosa, nè la più terribile tra le sue “cadute”.
La Città Eterna ha dovuto affrontare, nel corso della sua storia, numerosi
saccheggi, assedi e devastazioni, sia prima che dopo quel fatidico 410
D.C. In questa visita ripercorreremo le “crisi” che la città ha dovuto
affrontare dalla sua fondazione fino alla fine dell’Impero.

