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PROGRAMMA  

 

 

 
Solo i soci possono partecipare alle iniziative dell’Associazione, per tesserarsi è necessario 

compilare il modulo allegato. Gli iscritti alla Federazione CONFSAL-UNSA e i dipendenti del 

Ministero per i beni e le attività culturali hanno diritto all’iscrizione gratuita, inoltre per loro il costo 

della sola visita guidata sarà inferiore, pari a 8 euro. A questa cifra sarà da aggiungere il costo per 

eventuali biglietti d’ingresso e/o noleggio audio-riceventi. 

   

 

EVENTI 
 

OSTIA ANTICA: una città da esplorare  

Domenica 1 luglio ore 16:00 

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. Esplorando questo antico centro urbano salta agli 

occhi chiaramente la sapienza costruttiva e l’ingegno degli antichi romani, è possibile ammirare 
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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.  

 

 

 

Prezzi  e Modalità : 

 

Costo della visita :  €9,00 (visita €8,00 + noleggio delle audioriceventi €1)   

 

Appuntamento :   ore 16:00 davanti alla biglietteria degli scavi in Viale dei Romagnoli 717  

 

Durata della visita  : 2.00h circa 

 

Numero massimo di partecipanti  : 40 persone 

 

 

 

Il QUARTIERE COPPEDE’ al chiaro di luna 

Venerdì 6 luglio ore 20:30 
 

 
 

Se volete immergervi in un luogo affascinante, avvolto da un’atmosfera magica resa ancora più 

suggestiva dal chiaro di luna, dove il tempo sembra per incanto essersi fermato, questo luogo è 

senza ombra di dubbio il quartiere Coppedè. Il nome così particolare deriva dall’architetto Gino 

Coppedè che, tra il 1913 e il 1927, realizzò un progetto estroso ispirato a diversi stili dal Liberty al 

gotico, dal barocco all’arte rinascimentale. Questo quartiere con la sua caratteristica decorazione è 

stato più volte scelto da celebri registi come set cinematografico, uno fra tutti: Dario Argento. 

Andremo alla scoperta dei suoi simboli e degli edifici più interessanti: la fontana delle Rane, il 

Villino delle Fate e la Palazzina del Ragno.  
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Prezzi  e Modalità : 

 

Costo della visita   : € 9  a Persona  (visita guidata €8 + noleggio delle audioriceventi €1).   
 

Appuntamento :  ore 20:30 in Piazza Mincio, 1   

 

La visita avrà una durata di circa :  2,00h circa 

 

Il numero massimo di iscrizioni è pari a :  40 partecipanti 

 

 

Le CORTIGIANE nella Roma rinascimentale 

Sabato 21 luglio ore 20:30 
 

 
 

La nostra passeggiata si snoderà lungo i vicoli di Roma, partendo da Piazza Farnese fino a giungere 

a Sant’Agostino, allo scopo di scorgere insieme le abitazioni e in generale i luoghi frequentati dalle 

celebri cortigiane romane, i cui nomi il tempo ha conservato: Imperia, Fiammetta, Vannozza 

Cattanei, Tullia d’Aragona, Ortensia Greca e molte altre. Erano le cosiddette “donne curiali”, una 

sorta di connubio tra una prostituta di lusso ed un’animatrice di salotti letterari, erano infatti donne 

affascinanti, colte, brillanti conversatrici e soprattutto abituate a vivere nell’agiatezza al pari delle 

nobildonne romane. Le loro vicende e le loro liaisons sentimentali con principi della Chiesa ed 

uomini potenti rispecchiano la stretta connessione tra potere e dissolutezza e mostrano le 

contraddizioni del tempo, suscita infatti meraviglia il fatto che nella città “santa” come veniva 

qualificata la Roma pontificia queste donne venissero sepolte con tutti gli onori all’interno di chiese 

illustri e che addirittura una piazza venisse dedicata ad una di loro. 

Scopriremo insieme i loro segreti, i loro privilegi, ma anche le loro miserie….    

 

Prezzi  e Modalità : 
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Costo della visita   : € 9  a Persona  (visita guidata €8 + noleggio delle audioriceventi €1).   
 

Appuntamento :  ore 20:30 in Piazza Farnese   

 

La visita avrà una durata di circa :  2,00h circa 

 

Il numero massimo di iscrizioni è pari a :  40 partecipanti 

 

 

 

 
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  indicando il nominativo ed il numero dei partecipanti.  

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. Per qualsiasi informazione potete contattare il numero 349-4402082 

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!  

 

 

 

 

 


