
1 

 

                                         
 

 

PROGRAMMA VISITE GUIDATE GENNAIO- MARZO 2020 

 

 

 

Cantieri antichi e cantieri moderni: le storie del Circo Massimo (a cura di Marialetizia 

Buonfiglio e Federica Michela Rossi )  

Appuntamento: ingresso biglietteria piazza di Porta Capena 

Ingresso: solo area archeologia 3 – 5 euro; visita con RA – RV “Circo Maximo Experience” 10 – 12 

euro; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la data 

dell’evento (max 30 persone). 

4 febbraio 2020, ore 14.00  

10 marzo 2020, ore 14.00  
 

Auditorium di Mecenate (a cura di Carla Termini e Simonetta Serra)  

Appuntamento: Largo Leopardi, ingresso monumento. 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima 

la data dell’evento (max 25 persone) 

25 marzo 2020 ore 15.00 (Carla Termini)  

12 gennaio 2020 ore 11.00 (Simonetta Serra) 

  

Area archeologica del Teatro di Marcello (a cura di Stefania Pergola)  

Appuntamento: via Montanara/angolo via del Teatro di Marcello 

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 20 persone) 

22 gennaio 2020, ore 14.30  

25 febbraio 2020, ore 14.30  

17 marzo 2020, ore 14.30  

 

Area archeologica di S. Omobono  (a cura di Monica Ceci)  

Appuntamento in via Petroselli, 50 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la data 

dell’evento (max 20 persone per ciascun gruppo). 

       21 gennaio 2020, ore 14.30 

20 marzo 2020, ore 14.30 

 

Il Ninfeo di via degli Annibaldi (a cura di Federica Michela Rossi)   

Appuntamento: via degli Annibaldi, angolo via del Fagutale 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni 

prima la data dell’evento (max 20 persone). Si avverte per opportuna conoscenza, che il sito è 

ipogeo e che l’accesso avviene tramite una scala a chiocciola. 

28 gennaio 2020, ore 14.30  

18 febbraio 2020, ore 14.30  

24 marzo 2020, ore 14.30  
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Villa e Museo della Villa dell’Auditorium (a cura di Paola Chini)   

Appuntamento: Auditorium Parco della Musica, via Pierre de Coubertin, 30; ingresso Museo (a 

destra della Sala Santa Cecilia entrando dalla cavea) 

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 25 persone). 

26 gennaio 2020, ore 11.00 

16 febbraio 2020 ore 11.00 

 

Castro Pretorio (a cura di Carlo Persiani)   

Appuntamento: piazzale della Croce Rossa, di fronte al monumento al Balilla 

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 25 persone). 

16 febbraio 2020, ore 11.00 

 
Colombario di Pomponius Hylas (a cura di Sergio Palladino)  

Appuntamento: via di Porta Latina 10, all’interno del Parco degli Scipioni 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni 

prima la data dell’evento (max 15 persone). Si avverte per opportuna conoscenza, che  il sito è 

ipogeo e che l’accesso  avviene tramite una scala con ca. 20 gradini. 

15 gennaio 2020 ore 15.00  

12 febbraio 2020 ore 15.00 

4 marzo 2020 ore 1.,00 

 

Acquedotto vergine (a cura di Monica Ceci)  

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la data 

dell’evento (max 20 persone per ciascun gruppo). 

Appuntamento in Via del Nazareno, 9 

14 febbraio 2020, ore 14.30  

 

 

Ponte Nomentano e Mausoleo di Menenio Agrippa (a cura di Carlo Persiani)  

Appuntamento: via Nomentana 414, davanti alla Trattoria Ponte Vecchio 

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 25 persone). 

30 gennaio, ore 16.00 (Carlo Persiani) 

 

Parco degli Acquedotti e Villa delle Vignacce (a cura di Paola Chini)  

Appuntamento: via Lemonia, angolo via Publicola  

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 25 persone) 

22 marzo 2020, ore 11.00 

 

Porta Tiburtina e Sepolcro di Largo Talamo (a cura di Carlo Persiani)  

Appuntamento: via Tiburtina antica, 8 
Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 30 persone). 

29 febbraio 2020, ore 11.00  

 

Case romane di S. Paolo alla Regola (a cura di Alessandra Tedeschi e Simonetta Serra)  

Appuntamento: via di S. Paolo alla Regola, 16 
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Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni 

prima la data dell’evento (max 20 persone). Si avverte, per opportuna conoscenza che  il sito è  

ipogeo e che l’accesso avviene tramite una scala. 

19 gennaio 2020 ore 11.00 (Simonetta Serra) 

19 febbraio 2020 ore 14.30 (Alessandra Tedeschi) 

14 marzo 2020, ore 10.00 (Alessandra Tedeschi) 

 

 

Mitreo del Circo Massimo (a cura di Elisabetta Carnabuci e Carla Termini)  

Appuntamento: piazza Bocca della Verità, 16. 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni 

prima la data dell’evento (max 25 persone). 

25 gennaio 2020, ore 11.00 (a cura di Elisabetta Carnabuci) 

8 febbraio 2020, ore 11.00 (a cura di Carla Termini) 

22 febbraio 2020, ore 11.00 (a cura di Elisabetta Carnabuci) 

21 marzo 2020, ore 11.00 (a cura di Elisabetta Carnabuci) 

 

 

Sepolcri repubblicani di via Statilia (a cura di Simonetta Serra e Carla Termini)  

Appuntamento: via Statilia, angolo via di s. Croce in Gerusalemme. 

Ingresso a pagamento, visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima 

della data dell’evento (max 15 persone) 

7 marzo 2020, ore 10.30 (Carla Termini) 

29 marzo 2020, ore 11.00 (Simonetta Serra) 

 

Ipogeo di via Livenza (a cura Simonetta Serra) 

Appuntamento: via Livenza, 4 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima 

la data dell’evento (max 15 persone). 

23 febbraio 2020, ore 11.00  

 

Complesso della Villa dei Gordiani: illustrazione del progetto di restauro (a cura di  Gian Luca 

Zanzi) 

Appuntamento: Via Prenestina 351  

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 30 persone). 

14 gennaio 2019, ore 14.30  

 

 

Porta Asinaria (a cura di Alessandra Cerrito) 

Appuntamento: Piazza di Porta San Giovanni 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima 

la data dell’evento (max 25 persone). 

       23 gennaio 2020, ore 15.00  

28 febbraio 2020, ore 15.00 

26 marzo 2020, ore 15.00 

 

 

Mura Aureliane tra Aureliano e il Rinascimento: da Largo Chiarini a p.le Ostiense (a cura di  

Carlo Persiani) 

Appuntamento: Largo Chiarini 
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Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 30 persone). 

18 gennaio 2020, ore 10.30 

 

Porta San Sebastiano (Museo delle Mura) (a cura di  Simonetta Serra) 

Appuntamento: Ingresso Museo delle Mura 

Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima la 

data dell’evento (max 25 persone). 

15 marzo 2020, ore 10.30  

 

Il Sepolcreto della via Ostiense (a cura di Simonetta Serra) 

Appuntamento: Viale Ostiense 195 - Parco Schuster, all'altezza della Basilica di San Paolo fuori le 

mura  

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni prima 

la data dell’evento (max 30 persone). 

9 febbraio 2020, ore 11.00  

 

Area archeologica dei Fori Imperiali (a cura di Nicoletta Bernacchio, Antonella Corsaro, Beatrice 

Pinna Caboni). 

Appuntamento: Piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna Traiana.  

Ingresso a pagamento – Biglietto Forum Pass: Fori Imperiali e Foro Romano-Palatino in un unico 

percorso di visita- intero 16 euro, ridotto 2 euro per i cittadini UE di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 

gratuito al di sotto dei 18 anni. I possessori della MIC card hanno diritto all’ingresso gratuito per la 

sola area dei Fori Imperiali. 

visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 a partire da sette giorni pr ima la data dell’evento 

(max 25 persone). 

 

Mercoledi 8 gennaio – ore 15.00 (a cura di Nicoletta Bernacchio)  

Sabato 25 gennaio – ore 10.00 (a cura di Antonella Corsaro) 

Mercoledi 5 febbraio – ore 15.00 (a cura di Beatrice Pinna Caboni) 

Sabato 22 febbraio – ore 10.00 (a cura di Antonella Corsaro) 

Mercoledi 11 marzo – ore 15.00 (a cura di Nicoletta Bernacchio)  

Sabato 21 marzo – ore 10.00 (a cura di Antonella Corsaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 


