
           

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
        “I SEGRETI DELL’ARTE” 
 

 

PROGRAMMA GIUGNO 
 
SOLO I SOCI POSSONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE 
DELL’ASSOCIAZIONE, PER TESSERARSI E’ NECESSARIO COMPILARE IL 
MODULO ALLEGATO. GLI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
E I DIPENDENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
HANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE GRATUITA ED A UN COSTO DELLA 
SOLA VISITA GUIDATA (ESCLUSO EVENTUALI BIGLIETTI D’INGRESSO 
E/O NOLEGGIO AUDIO-RICEVENTI) INFERIORE (PARI A 8 EURO). 
 

Una città da esplorare: OSTIA ANTICA 

NUOVO ITINERARIO ….OLTRE PORTA MARINA 

Domenica 4 giugno ore 15:10 

INGRESSO GRATUITO!!!!!! 
 
 

 
 

Gli scavi di Ostia Antica rappresentano uno dei siti archeologici più importanti al mondo. 
Passeggiando tra le rovine è possibile ricostruire la vita quotidiana degli abitanti di quella che fu la 



più antica colonia romana. La tradizione ne attribuisce la fondazione nel VII secolo a.C. al IV re di 
Roma Anco Marzio, sebbene in base alle ricerche archeologiche il nucleo più antico, corrispondente 
ad una cittadella fortificata, risalirebbe solo al IV secolo a.C. Ostia divenne in breve tempo la città 
più importante e florida dell’impero, soprattutto dopo la realizzazione del porto voluto 
dall’imperatore Claudio e ampliato da Traiano. Raggiunse poi il suo massimo splendore sotto il 
regno di Adriano quando la popolazione toccò i 100.000 abitanti. Contrariamente ad Ercolano e 
Pompei venne abbandonata gradualmente, la sua parabola discendente iniziò nel IV secolo d.C. in 
concomitanza con il declino di Roma. Venne in seguito sfruttata come cava di materiali edilizi da 
riciclare e fu poi oggetto di una serie di campagne si scavo. Esplorando questo antico centro urbano 
salta agli occhi chiaramente la sapienza costruttiva e l’ingegno degli antichi romani, è possibile 
ammirare infatti ogni tipologia di edificio: il tempio, le ville lussuose dei ricchi “domus”, le 
abitazioni delle famiglie del medio e basso ceto “insulae”, le terme, il ristorante, il magazzino, il 
mulino, la fullonica, le tombe, la latrina, il teatro ed infine il Foro.  
 
Costo della visita €9 (€8 visita guidata  + €1 per il noleggio delle audio riceventi) 

biglietto di ingresso GRATUITO 

Appuntamento alle ore 15:10 alla biglietteria degli scavi in Viale dei Romagnoli, 717. Il sito è 

facilmente raggiungibile utilizzando il trenino dalla Stazione Piramide fino alla fermata di 

Ostia Antica al costo di un normale biglietto dell’autobus, oppure in macchina, il sito è infatti 

provvisto di un parcheggio gratuito.  

Durata della visita 3 ore circa 

Il numero massimo di iscrizioni è pari a 40 partecipanti. 
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 12,00 del giorno precedente. 

 

 

Mostra: DA CARAVAGGIO A BERNINI. Capolavori del Seicento 

italiano nelle collezioni reali di Spagna  

presso le SCUDERIE DEL QUIRINALE 
Sabato 17 giugno ore 11:00 
 

 

 
 
Attraverso una straordinaria selezione di dipinti e sculture, la mostra riflette gli strettissimi legami 
politici e le strategie culturali stabilite tra la corte spagnola e gli stati italiani nel corso del XVII 
secolo.  Ad arricchire le raccolte d’arte della dinastia asburgica contribuirono i frequenti doni 



diplomatici da parte dei governanti italiani, determinati a guadagnarsi il favore dei sovrani di 
Spagna che con i loro possedimenti – il Viceregno di Napoli e lo Stato di Milano – condizionarono 
dalla metà del Cinquecento l’evoluzione della complessa situazione politica italiana. È questo il 
caso di due tra i dipinti più spettacolari in mostra, Lot e le figlie di Guercino e La conversione di 

Saulo di Guido Reni, donati a Filippo IV dal principe Ludovisi allo scopo di garantire la protezione 
spagnola sul minuscolo Stato di Piombino. Moltissime altre opere d’arte, tra le quali il 
magnifico Crocifisso del Bernini proveniente dal Monastero di San Lorenzo del Escorial, opera 
raramente accessibile al grande pubblico, vennero commissionate o acquistate da mandatari del re; 
altre ancora vennero ordinate o comprate, come nel caso della Salomè di Caravaggio, dai 
rappresentanti della monarchia spagnola in Italia (ambasciatori e viceré) inviati presso la corte 
pontificia o a Napoli, alla morte dei quali le opere andarono ad accrescere le collezioni reali. 
Finalmente a Roma una rassegna su Johannes Vermeer, un pittore originale che il grande pubblico 
conosce grazie al libro e quindi al film “la ragazza con l’orecchino di perla”. Importante esponente 
della pittura fiamminga del ’600 ci conduce con le sue opere nel mondo borghese della sua terra. 
Anche lui come Caravaggio faceva largo uso della camera oscura per ottenere quella precisione 
fotografica e ricchezza di particolari che caratterizzano le sue opere. Potremmo ammirare da vicino 
la ricercatezza e lo splendore dei colori, le meravigliose sfumature, la ricchezza dei particolari. La 
mostra delle Scuderie del Quirinale include un’accurata selezione delle sue opere – rarissime e 
distribuite nei musei di tutto il mondo – e all’incirca cinquanta capolavori degli artisti olandesi suoi 
contemporanei.  
 
Costo complessivo della visita €19 (comprensivo di biglietto di ingresso ridotto gruppi €9,50 + 

noleggio delle audio riceventi + diritto di prenotazione + visita guidata) 

Appuntamento alle ore 11:00 davanti l’ingresso delle Scuderie del Quirinale in Via XXIV 

Maggio, 16 

Il numero massimo di iscrizioni è pari a 25 partecipanti. 
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 12,00 del giorno precedente. 
 
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria per tutte le Visite Guidate e va fatta 
improrogabilmente entro la scadenza stabilita all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione:  
info@isegretidellarte.it oppure al numero telefonico 349-4402082.  

Chiediamo gentilmente di lasciare sempre al momento della prenotazione un recapito telefonico, 
per poter essere contattati in caso di modifiche di orari, disdette per maltempo o chiusure di siti e 
poli museali anticipati. 

Ricordiamo inoltre, che il giorno precedente la visita, nelle prime ore pomeridiane, verrà sempre 
inviata una mail di conferma o di annullamento. Nel caso di mancata ricezione della mail, 
preghiamo di contattarci sempre ai suddetti recapiti. Grazie!  

SOLO I SOCI POSSONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE, PER 
TESSERARSI E’ NECESSARIO COMPILARE IL MODULO ALLEGATO E PAGARE LA 
QUOTA ASSOCIATIVA PARI A 2 EURO ANNUI. 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE CULTURALE “I SEGRETI DELL’ARTE” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – TESSERAMENTO 2017 

 

TESSERA N. ……………………….. 

 

NOME  …………………………………….…………… COGNOME………………..……….……………………….………. 

 

DATA DI NASCITA ………………………  LUOGO DI NASCITA….……………………………………………………….. 

 

INDIRIZZO ………………………………………………………. CAP ………  CITTA’ ………………..………….  PR…… 

 

DOC.  D’IDENTITA’ N° ……………………………………… RILASCIATO IL …………….. DA………………………… 

 

CODICE FISCALE………………………………………………………. 

 

E-MAIL ……………………………………………………. ………         TEL./CELL. ……………….……………………… 

 

PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003). La informiamo che il Suo indirizzo si trova nella mailing 

list dell’Ass. Cult. “I SEGRETI DELL’ARTE”. Le invieremo dal momento della Sua iscrizione gli inviti e le informazioni riguardanti le attività culturali. 

Le comunichiamo inoltre che i Suoi dati sono e saranno trattati con estrema riservatezza. Le informative sono comunicate individualmente ai singoli 

interessati senza che altri possano mai giungere a conoscenza del suo indirizzo. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei 

destinatari. Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione delle nostre comunicazioni.  

 
DATA……………………                                        FIRMA PARTECIPANTE SOCIO ……………………………………….. 

 

Per presa Visione 

Il Presidente dell’Associazione Culturale  

Sig. Giampietro Rossi 

 
Associazione Culturale “I Segreti dell’Arte” 

Circ.ne Ostiense, 271 – 00154 ROMA Cod. fiscale: 97686140589  info@isegretidellarte.it 

 

 


