
 

                                                                           Programma Vivere Roma di Spazio Libero novembre - dicembre 2022 

 Le visite di Vivere Roma - Spazio Libero 
Novembre - Dicembre 2022 

https://spazioliberocoop.it/calendario-eventi/ 

DATA GUIDA VISITA APPUNTAMENTO COSTO 

Lunedì 
31/10/22  

PROMEMORIA: 

SCADENZA PER LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO  
MOSTRA DI VAN GOGH DEL 17/11/22 

Sabato 
05/11/22 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Il Mandrione e Parco degli Acquedotti  

Roma Regina Aquarum parte 2 
  Passeggiata  

Via del Mandrione, 
Fontana di Clemente 

XII 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
06/11/22 
h 10:30 

Marina 
Giustini 

Architetture e racconti dei quartieri storici 
romani  

Tra i lotti della Garbatella  
Passeggiata 

Piazza Brin, fontana  

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
06/11/22 
h 15:30 

Angela Rosa 
Mussuto 

Palazzo Venezia: le grandi architetture 

rinascimentali a Roma  
Visita guidata 

Via del Plebiscito, 118 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Venerdì 
11/11/22 
h 14:45 

Laura 
Angelelli 

Casa Studio Pirandello 

 
Visita guidata Posti limitati - max 14 persone 

Via Antonio Bosio, 
13b 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Donazione 

Sabato 
12/11/22 
h 16:00 

 

Angela Rosa 
Mussuto 

Tra alambicchi ed elisir: l’antica Spezieria e 

la chiesa di S. Maria della Scala 
Visita con permesso speciale  
Posti limitati - max 15 persone 

Piazza della Scala, 23 

visita e 
auricolari 
€ 15,00 

ingresso € 5,00 
 

Domenica 
13/11/22 

Marina 
Giustini Gli scavi archeologici di Ercolano e la villa romana di Oplontis 

Gita in pullman 

Domenica 
13/11/22 
h 10:15 

Marianna 
D’Ovidio 

Dallo Stadio di Domiziano a Piazza Navona  

con visita dei percorsi sotterranei  
 

Visita guidata 

Via di Tor Sanguigna, 
3 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

ingresso € 8,50 

Giovedì 
17/11/22 
h 09:45 

Laura 
Angelelli 

Van Gogh a Palazzo Bonaparte 
Prenotazione e pagamento biglietto 

anticipato ENTRO 01/11/22  
Mostra temporanea posti limitati  

 20 partecipanti 

Piazza Venezia, 5 

visita e 
auricolari  
€ 15,50 + 
ingresso  
€ 17,50 

Sabato 
19/11/22 
h 12:00 

Marina 
Giustini 

Il complesso del Priorato dei Cavalieri di 

Malta all’Aventino: Il giardino segreto  
Visita guidata con apertura straordinaria  

Piazza dei Cavalieri 
di Malta 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

ingresso € 5,00 

Sabato 
19/11/22 
h 16:00 

Marina 
Giustini La casa dei Cavalieri di Rodi 

Visita guidata con apertura straordinaria  
Piazza del Grillo, 1 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

ingresso € 10,00 

Domenica 
20/11/22 

h 10:30 
 

Laura 
Angelelli 

La Tomba dei Valeri e la Tomba Barberini 
nel Parco archeologico delle  

Tombe della via Latina  
Visita guidata con apertura straordinaria  
Per partecipare alla visita è necessario 

essere già in possesso “La Mia Appia Card” 

(vedi norme) 

Via dell’Arco di 

Travertino, 151 

 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
La Mia Appia 
Card € 10,00 
Appia card 

Domenica 
20/11/22 
h 15:30 

 

Laura 
Angelelli 

Cronache dipinte di un «temps perdu» 

Gli affreschi di Guido Cadorin al Grand 

Hotel Palace di Via Veneto  
Visita a permesso speciale  

con tè e pasticcini 

Via Vittorio Veneto, 
70 

Visita con tè e 
pasticcini  

 
Evento € 30,00 

Sabato 
26/11/22 

Angela Rosa 
Mussuto Arezzo: i capolavori di Piero della Francesca e il grande mercatino tirolese di Natale 

Gita in pullman 
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Sabato 
26/11/22 
h 10:30 

Paola F. 
Polidori 

Da Villa Torlonia al Quartiere Coppedè 

 
Passeggiata 

Via Nomentana, 70 
ingresso Villa Torlonia  

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Sabato 
26/11/22 
h 15:30 

Laura 
Angelelli 
Cristian 

Giammarini 

La Roma di Pirandello: i luoghi e le opere 
Passeggiata letteraria a due voci  

 

Via del Corso, chiesa 
di San Carlo e S. 

Ambrogio 

visita e 
auricolari 
 € 18,00 

Offerta chiese  

Domenica 
27/11/22 
h 15:00 

Laura 
Angelelli 

La città sotterranea: 

gli scavi di San Clemente e il Mitreo  
 

Visita guidata 

Via S. Giovanni in 
Laterano, ingresso 

laterale S. Clemente 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingresso scavi  
€ 10,00 

Sabato 
03/12/22 

h 10:00 

Paola F. 
Polidori 

Da Piazza del Popolo al Pantheon 

 
Passeggiata 

Piazza del Popolo, 

fontana centrale lato 
Flaminio 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
 

Sabato 
03/12/22 
h 15:30 

Marianna 
D’Ovidio 

I sotterranei della basilica di San Lorenzo in 

Lucina e la Meridiana di Augusto 
Visita guidata con apertura in esclusiva 

Piazza San Lorenzo in 
Lucina, 6 portico 

basilica 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingressi € 12,00 

Domenica 
04/12/22 

Angela Rosa 
Mussuto Greccio: all’origine del Presepe 

Gita in pullman 

Domenica 
04/12/22 
h 09:45 

Laura 
Angelelli 

Roma dall’alto del Vittoriano 
Visita guidata  

Ingresso gratuito terrazze e ascensori  
prima domenica del mese  

Piazza Venezia, 
ingresso basilica San 

Marco 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingr gratuito 

Domenica 
04/12/22 
h 15:30 

Maria Rosa 
Patti 

Il Museo delle Civiltà all’Eur: la sezione 

preistorica del Pigorini e il Museo delle Arte 

e tradizioni popolari  
Visita guidata  

Ingresso gratuito I domenica mese  

Piazza Guglielmo 
Marconi, 14 ingresso 

Museo Pigorini 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

Ingr gratuito 

Sabato 
10/12/22 e 
Domenica 
11/12/22 

Silvia De 
Angelis 

Week end a Napoli tra sacro e profano  

 

viaggio in pullman 

Sabato 

10/12/22 
h 10:30 

Angela Rosa 

Mussuto 
Da Caravaggio a Velázquez: la Galleria 

Doria Pamphilj  
Visita guidata  

Via del Corso, 305 

 

visita e 

auricolari 
€ 13,00 

Ingresso € 14,00 

Sabato 
10/12/22 
h 15:30 

Laura 
Angelelli Santa Maria sopra Minerva  

 Visita guidata 

Piazza della minerva, 
42 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 
Offerta 

Domenica 
11/12/22 
h 15:30 

Laura 
Angelelli 

Caravaggio nelle chiese di Sant’Agostino e 
San Luigi dei Francesi nel Rione 

Sant’Eustachio  
Passeggiata 

Piazza San Luigi dei 
Francesi, fronte 

chiesa 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 

 

Sabato 
17/12/22 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Eterna Bellezza 

Antonio Canova a Santi Apostoli 
Visita guidata 

Piazza Santi XII 
Apostoli, cancello 

basilica 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

Domenica 

18/12/22 
h 15:00 

Marina 

Giustini 
La casa dei Cavalieri di Rodi 

Visita guidata con apertura straordinaria  
 

Piazza del Grillo, 1  

visita e 

auricolari 
€ 13,00 

ingresso € 10,00 

Martedì 
27/12/22 
h 14:45 

Marina 
Giustini  

L’eleganza eclettica di Villa Blanc a via 
Nomentana 

Visita guidata con permesso speciale - max 

20 persone. Le prenotazioni si chiudono 

lunedì 19/12 indicare nominativi e telefono 

Via Nomentana, 216 

visita e 
auricolari 
€ 13,00 
ingresso 
gratuito 

 

La prenotazione è obbligatoria: tel. 06/70 45 45 44 – 327 71 71 733 (anche whatsapp) 
info@spazioliberocoop.it – www.spazioliberocoop.it e FB Vivere Roma   

NOTE 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
http://www.spazioliberocoop.it/
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(per partecipare alle iniziative è necessario aver preso visione e di aver accettato le note informative e le vigenti 
disposizioni in materia di contrasto epidemiologico) 

 

• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – la prenotazione è obbligatoria per tutte le visite. Non è richiesta alcuna 
quota associativa. 

• MODIFICHE O ANNULLAMENTO – Spazio Libero si riserva di annullare o modificare le visite in caso di 
maltempo o qualora non venisse raggiunto un numero minimo di partecipanti; date, orari e prezzi sono stabiliti 
con largo anticipo, ci scusiamo per eventuali inesattezze o successive variazioni. Per cause indipendenti da 
Spazio Libero potrebbero verificarsi variazioni rispetto ai nomi delle guide indicati sul programma. Qualsiasi 
variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti prenotati. 

• ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE – si prega di comunicare tempestivamente un eventuale annullamento 
della prenotazione per dare modo ad altre persone di poter partecipare. La cancellazione della prenotazione 
deve essere comunicata da parte dell’utente entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento; per i giorni di sabato e 
domenica entro le ore 17:00 del venerdì precedente la visita.  

• BIGLIETTI DI INGRESSO – il prezzo del biglietto d’ingresso a Musei e Luoghi di cultura indicato è a carico 

dei partecipanti e corrisponde alla tariffa intera; al momento della visita ciascuno dovrà indicare personalmente 
alla guida se ha diritto a particolari riduzioni sul biglietto d’ingresso (minori 18 e maggiori 65 anni; cittadini di Roma; 
insegnanti; giornalisti possessori tessere Bibliocard, Atac annuale, Fai, Aci, Touring Club etc. etc.).  

• RESPONSABILITA’ – Spazio Libero declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone e 
cose che si dovessero verificare nel corso degli incontri organizzati in quanto l’adesione è libera e volontaria. 

• PRIVACY – ai sensi del D. Lgs.196/03 sono tutelati i dati personali. 
 

LE  VIS ITE  IN DETTAGLIO 

 
Sabato 05/11/22 h 10:00  

Il Mandrione e Parco degli Acquedotti - Roma Regina Aquarum parte 2 

Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 
E’ questo il secondo appuntamento di Spazio Libero dedicato al tema degli acquedotti dell’Antica Roma. 
Seguiremo il percorso delle vie dell’acqua attraverso il Parco di Tor Fiscale, terminando nei pressi della Torre 
propaggine del Campus Barbaricus. In questo quadrante della città sono ancora visibili lunghi tratti degli 
acquedotti di età romana oltre all’Acqua Felice voluta da Sisto V nel XVI secolo.  

Appuntamento: Via del Mandrione davanti alla Fontana di Clemente XII; visita e auricolari € 13,00 
 

Domenica 06/11/22 h 10:30 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani  

Tra i lotti della Garbatella 
Passeggiata con Marina Giustini  

La Garbatella nasce ufficialmente il 18 febbraio del 1920 con la posa della prima pietra da parte del re Vittorio 
Emanuele III nell’attuale piazza Benedetto Brin, da dove avrà inizio il nostro percorso nel quartiere. Concordia, 

questo doveva essere ufficialmente il nome della borgata giardino creata per “alloggiare specialmente gli operai 
della zona industriale” e come borgo marinaro in funzione del vicino porto fluviale di S. Paolo. Ma per tutti fu da 
subito la “Garbatella” dal nome, pare, di una gentile proprietaria di Osteria. Nonostante i tentativi di cancellare 
questo nome, giudicato troppo popolaresco, la tenacia della tradizione popolare ha sempre difeso il pittoresco 
nome che tutt’ora conserva. Oggi è uno dei quartieri romani più affascinanti per l’amenità degli scorci, 
l’atmosfera di quartiere paese e il mix di architetture differenti, dal tipico barocchetto romano di inizio Novecento 
alle architetture razionaliste, che scopriremo attraversando alcuni dei 62 Lotti che compongono il quartiere, che 
ha saputo coniugare l’anima popolare, rurale e operaia con interessanti esempi di soluzioni urbanistiche e 
architettoniche a misura d’uomo.  

Appuntamento: Piazza Brin, fontana; visita e auricolari € 13,00 
 

Domenica 06/11/22 h 15:30 - Palazzo Venezia: le grandi architetture rinascimentali a Roma  

Visita guidata con Angela Rosa Mussuto - Ingresso gratuito I domenica del mese  
Dall’aspetto volutamente severo, con tre ordini di finestre, merlatura sul cornicione e imponente torre, Palazzo 
Venezia è considerato la più grande opera civile del’400 romano. Fu dimora del cardinale veneziano Pietro 
Barbo, futuro papa Paolo II, che lo fece edificare nel 1468 utilizzando il travertino del Colosseo e del Teatro di 
Marcello. Nel 1564, papa Pio IV Medici cedette parte del Palazzo alla Repubblica di Venezia, che vi tenne la sua 
ambasciata fino al 1797. Dal 1814 al 1916 ospitò la rappresentanza diplomatica austro-ungarica e dal 1929 al 
1943 Palazzo Venezia fu la sede del Capo del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo. Oggi il Palazzo ospita 
l’omonimo museo in cui si conservano materiali artistici di varia natura ed epoche storiche che occupano il piano 
nobile dell’edificio.  

Appuntamento: Via del Plebiscito, 118; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito I domenica del mese  
 

Venerdì 11/11/22 h 14:45 - Casa Studio Pirandello 

Visita guidata con apertura esclusiva con Laura Angelelli 
“Il mio studio è tra i giardini. Cinque grandi finestre (…) sul lago di sole d’un magnifico terrazzo a mezzogiorno; e 
a tutt’ e cinque, un palpito continuo di tende azzurre di seta. Ma l’aria dentro è verde per il riflesso degli alberi 
che vi sorgono davanti”. Così Luigi Pirandello raccontava la sua ultima casa. Pirandello, dal 1933 fino alla sua 
morte, ha vissuto a Roma nel quartiere Nomentano, precisamente all’ultimo piano di un villino in via Antonio Bosio 
13. In questo luogo oggi si trova un museo dedicato al poeta premio Nobel per la letteratura nel 1934. Qui sono 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
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conservati gli oggetti appartenuti allo scrittore, arredi, quadri, libri e manoscritti. Nello Studio c’è ancora la piccola 
macchina da scrivere portatile, suo inseparabile strumento di lavoro: in quegli anni portò a compimento “Pensaci 
Giacomino!” e “Così è (se vi pare)”. Questo era anche il luogo degli incontri e delle chiacchierate con parenti e 
amici, fra cui Lucio d’Ambra, Silvio d’Amico, Eduardo De Filippo solo per citarne alcuni. Quando P irandello morì 
gli eredi donarono tutti i beni conservati nell’appartamento allo Stato italiano e nel 1962 nacque l’Istituto Studi 
Pirandelliani.  

Appuntamento: Via Antonio Bosio, 13b; visita e auricolari € 13,00 + donazione 
 

Sabato12/11/22 h 16:00 - Tra alambicchi ed elisir: l’antica Spezieria e la chiesa di S. Maria della Scala 

Visita con permesso speciale con Angela Rosa Mussuto - posti limitati massimo 15 pax 
Dopo aver visitato la chiesa di Santa Maria della Scala, prezioso scrigno di storie e di arte, avremo accesso con 
uno dei frati custodi all’antica spezieria che si trova al primo piano del convento dei Carmelitani Scalzi, nota 
come la “Farmacia dei Papi”. Un piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il frantoio originari, insieme 
alle maioliche colorate, i vasi, le bilance, gli alambicchi di distillazione, i mortai, mentre sono del Settecento 
l’arredamento, le scaffalature, le vetrine e il bancone, e risale all’ottocento l’adiacente laboratorio liquoristico. 

Originariamente istituita per le necessità dei frati, che coltivavano nell’orto le piante medicinali necessarie alla 
loro salute, alla fine del Seicento fu aperta a tutti e divenne così famosa che vi ricorrevano anche principi, 
cardinali e perfino i medici dei pontefici.  
Appuntamento: Piazza Santa Maria della Scala, 23; visita e auricolari € 15,00, ingresso € 5,00 

 

Domenica 13/11/22 h 06:45 - Gli scavi archeologici di Ercolano e la villa romana di Oplontis 
Gita in pullman intera giornata con Marina Giustini 

Visiteremo insieme alla nostra archeologa l’antica Herculaneum e la vicina Villa di Oplontis a Torre Annunziata, 
entrambe inseriti dal 1997 nella lista dei siti del patrimonio mondiale redatta dall’UNESCO. Sebbene meno nota 

della vicina Pompei, la città perduta di Ercolano, sepolta per secoli dalla lava del Vesuvio, continua a rivelare i 
suoi tesori. Gli scavi di Ercolano sono una meraviglia assoluta del patrimonio storico, lo stato di conservazione 
della città è incredibile, dal momento che l'istantanea che la lava ci ha restituito riporta ancora più dettagli 
rispetto a Pompei, restituendo in maniera quasi integra anche molti reperti organici; non ultimo, le dimensioni 
relativamente contenute dell’area permettono di effettuare in modo agevole una visita completa. Nel 

pomeriggio visiteremo la bellissima villa di Oplontis, straordinaria per l’architettura e lo stato di conservazione dei 
suoi affreschi, tra i quali si ricordano, ad esempio, la mirabile immagine della coppa in vetro con i fichi maturi e 
un dolce simile alla nostra cassata. In antico la villa era affacciata a picco sul mare in posizione panoramica ed 
era dotata di splendidi apparati decorativi, ancora ben conservati e vasti ambienti interni e esterni. Si ritiene che 
la villa sia appartenuta a Poppaea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone, o al patrimonio della sua 
famiglia, tuttavia, all’epoca dell’eruzione l’edificio doveva essere in gran parte disabitato a causa dei lavori in 
corso.  

La quota di partecipazione individuale è di € 70,00, comprende il viaggio in pullman, visita guidata, assicurazione, 
assistenza e presenza accompagnatori per tutta la durata della gita. Prenotazione e pagamento entro il 07/11/22. 

Il costo dei biglietti di ingresso (tariffa intera € 20,00 o secondo agevolazioni) sarà raccolta a parte sul pullman. 

Appuntamento: Piazzale dei Partigiani, fronte Stazione ferroviaria Ostiense 
 

Sabato 13/11/22 h 10:15 - Dallo Stadio di Domiziano a Piazza Navona  

con visita dei percorsi sotterranei posti al di sotto del livello della piazza 

Visita guidata con Marianna D’Ovidio 
Un percorso imperdibile nei sotterranei di Piazza Navona dove si celano i resti dello Stadio di Domiziano, 
l’imponente struttura del I secolo d.C. e unico esempio di stadio in muratura conosciuto al di fuori del mondo 
greco, la cui forma è ancora oggi ricalcata dalla celebre piazza. Avremo la possibilità di visitare gli ampi resti 
sotterranei nei quali si conservano resti delle strutture e delle gradinate. Scenderemo, inoltre, anche nella porzione 
dei nuovi scavi cosiddetti dell'Ecole Francaise, recentemente aperti al pubblico. Qui attraverseremo oltre dieci 
ambienti e capiremo la funzione degli stessi e la stratificazione dei secoli. Tornati in superficie, ammireremo ancora 
una volta gli straordinari capolavori barocchi che rendono piazza Navona un luogo unico, ricco di arte, storia e 
aneddoti.  
Appuntamento: Via di Tor Sanguigna, 3; visita e auricolari € 13,00 + ingresso € 8,50 
 

Giovedì 17/11/22 h 09:45 - Van Gogh a Palazzo Bonaparte 

PRENOTAZIONE ENTRO 01/11/22 - con pagamento anticipato del biglietto 
Mostra temporanea con Laura Angelelli posti limitati – 20 partecipanti 

La mostra dedicata a Vincent Van Gogh a Palazzo Bonaparte si annuncia come la grande e più attesa mostra 
dell’anno. La storia dell’artista più conosciuto al mondo sarà raccontata attraverso ben 50 opere provenienti dal 
prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh 
le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) e tante testimonianze biografiche, che 
ne ricostruiscono la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale.  
Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore 
visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Riy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine 
alla sua tormentata vita. 

Appuntamento: Piazza Venezia, 5; visita e auricolari € 15,50 + ingresso € 17,50. Al momento della prenotazione 

verranno indicati gli estremi per il pagamento anticipato del biglietto d’ingresso. I biglietti acquistati sono cedibili 
ma non rimborsabili. 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
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Sabato 19/11/22 h 12:00 - Il Giardino dei Cavalieri di Malta e la chiesa di Santa Maria del Priorato all’Aventino 

Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini 
Varcheremo insieme il portone per ammirare cosa si cela dietro il celebre “buco della serratura” e per 
ripercorrere, tra arte e storia, l’origine dell’antico ordine dei Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni, noti oggi come 
Cavalieri di Malta. Dopo le devastazioni delle invasioni barbariche, qui fu costruita una piccola chiesa dedicata 
a Maria ed un monastero benedettino, ceduto poi ai Templari e passato da questi ai Cavalieri di Malta nel 1312. 
Alla metà del XVIII secolo, l’architetto Piranesi ricevette l’incarico di risistemare la chiesa e la piazza, nacque così 
l’unica opera architettonica realizzata dal celebre incisore, amante delle antichità romane. Il progetto 
iconografico, realizzato con una ricca decorazione a stucco di estrema raffinatezza, ripete dappertutto - dalla 
piazza esterna alla chiesa agli arredi del giardino - elementi simbolici quali il serpente, la nave, la croce e poi armi 
ed emblemi militari che alludono alla storia dell'Ordine. A Piranesi si deve anche l’adattamento della prospettiva 
del “buco della serratura”, già creata nel XVI secolo, che permette di avere una visuale perfettamente 
inquadrata della cupola di San Pietro in Vaticano, in cui l’illusione ottica fa sembrare molto più vicina di quanto 
non sia in realtà.  

Appuntamento: Piazza dei Cavalieri di Malta,4; visita e auricolari € 13,00 + ingresso € 5,00  

 
Sabato 19/11/22 h 16:00 - La casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto   

Visita guidata con apertura straordinaria con Marina Giustini  
Con un’apertura straordinaria avremo accesso alla Casa dei Cavalieri di Rodi, prima sede del Priorato romano, 
affacciata sul Foro di Augusto. Il percorso permetterà di ripercorrere la storia dei Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero 
di San Giovanni in Gerusalemme, meglio conosciuti come Cavalieri di Rodi o Cavalieri di Malta. Visiteremo la 
splendida chiesa di San Giovanni Battista, all’interno di strutture di età romana, ammireremo il Salone d’onore, la 
Sala della Loggetta, la Cappella Paolina dedicata a San Giovanni e termineremo sulla loggia a otto arcate 
ogivali dalla quale si gode un panorama straordinario sui Fori imperiali. L’edificio, di proprietà del Comune di 
Roma, è concesso in uso ai Cavalieri di Malta in ricordo del loro generoso intervento a sostegno della popolazione 
di Roma durante la II guerra mondiale.  

Appuntamento: Piazza del Grillo, 1; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 10,00 
 

Domenica 20/11/22 h 10:30 - La Tomba dei Valeri e la Tomba Barberini nel Parco archeologico delle Tombe 

della via Latina   
Visita con permesso speciale - posti limitati 25 pax - Laura Angelelli 

IMPORTANTE: Per partecipare alla visita è necessario essere già in possesso de La Mia Appia Card (vedi norme) 
Passeggiando lungo l’antico percorso della via Latina in uno dei pochissimi tratti che hanno conservato il loro 
aspetto originario è possibile ancora “vivere” le emozioni di una zona del suburbio romano rimasta 
miracolosamente intatta. Potremo eccezionalmente visitare, dopo i recenti restauri, l’interno dei ricchi e 
monumentali sepolcri appartenuti alle famiglie più importanti della Roma imperiale splendidamente decorati a 
stucco e ad affresco.  

Appuntamento: Via dell’Arco di Travertino, 151; visita e auricolari € 13,00 + ingresso con La Mia Appia Card € 

10,00 valida un anno. Per partecipare alla visita è necessario essere già in possesso de La Mia Appia Card.  
N.B. La Mia Appia Card è acquistabile al costo di € 10,00 tutti i giorni presso le biglietterie nei siti di Mausoleo di 

Cecilia Metella e Villa dei Quintili. In alternativa è anche acquistabile online sul sito di CoopCulture al costo di 15€ 

(+ 2€ prevendita). 
 

Domenica 20/11/22 h 15:30 - Cronache dipinte di un «temps perdu» Gli affreschi di Guido Cadorin al Grand 

Hotel Palace di Via Veneto 

Visita guidata con permesso speciale con tè e pasticcini con Laura Angelelli  
L’invito a trascorrere un piacevole pomeriggio in una raffinata atmosfera di altri tempi nella sala del Grand Hotel 
Palace di Roma. Nella splendida sala del Grand Hotel, comodamente seduti davanti a una bevanda calda e 
fragranti pasticcini, ammireremo il ciclo di affreschi del maestro decoratore veneziano Guido Cadorin e le 
atmosfere qui rievocate dell’alta società romana degli anni Venti del Novecento. Gli affreschi riproducono in 
un’architettura trompe l’oeil una festa notturna nel salone dell’Albergo, che prima si chiamava Hotel 
Ambasciatori. Una serie di scene animate dai personaggi abbigliati secondo la moda dell’epoca, in cui è 
possibile riconoscere i ritratti di personaggi famosi, di cui racconteremo le storie. Cadorin rappresenta la dolce 
vita romana di quegli anni e la rappresenta come una festa senza fine. Gli affreschi ci rendono quindi eterne e 
immutevoli le effimere sensazioni di ciò che invece era destinato a durare solo una notte. Compaiono i proprietari 
dell’albergo e committenti degli affreschi Gino Clerici, sua moglie Maria Clerici Bournens e il figlio Gustavo; 
Marcello Piacentini architetto di grido all’epoca e autore dello stesso albergo con la sua famiglia; Gio Ponti che 
si affaccia con sorriso ironico da una colonna; Margherita Sarfatti, all’epoca già amante del Duce, con sua figlia 
Fiammetta.  

Appuntamento: Via Vittorio Veneto, 70; visita con tè e pasticcini € 30,00. Prenotazione obbligatoria entro il 7/11/22 
 

Sabato 26/11/22 h 06:45 - Arezzo: i capolavori di Piero della Francesca e il grande mercatino tirolese di Natale 

Gita in pullman intera giornata con Angela Rosa Mussuto  
Visita della città di Arezzo che vanta antichissime origini etrusche e romane e conserva inalterato il suo suggestivo 
aspetto medievale. La passeggiata che si snoderà attraverso le tortuose strade del centro storico, toccherà i 
punti di maggior interesse artistico: la Piazza Grande, la Cattedrale, dove oltre ai tesori pittorici e alle vetrate 
artistiche, si ammirerà la tavola con Santa Maria Maddalena di Piero della Francesca e la chiesa di San Francesco 
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al cui interno si conserva il massimo capolavoro del maestro: il ciclo di affreschi nel coro della cappella Bacci, 
restaurato nella prima metà degli anni ‘90 e visibile oggi nelle 12 scene create da Piero in tutta la loro 
coinvolgente teatralità. Nel periodo natalizio, la piazza Grande di Arezzo si anima con il più grande mercatino 
tirolese dell’Italia centrale. Tempo libero per il pranzo (non compreso). 

La quota di partecipazione individuale è di € 85,00, comprende il viaggio in pullman, visita guidata, assicurazione, 
assistenza e presenza accompagnatori per tutta la durata della gita, biglietti di ingresso. Non include il pranzo. 
Prenotazione e pagamento entro il 14/11/22.  

Appuntamento: Piazzale dei Partigiani, fronte Stazione ferroviaria Ostiense 

 
Sabato 26/11/21 h 10:30 - Da Villa Torlonia al Coppedè 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori  
Dalla Casina delle Civette di Villa Torlonia al Quartiere Coppedè: una insolita passeggiata urbana tra 
architettura ed esoterismo, alla scoperta di due luoghi di Roma molti particolari, distanti poche strade l’uno 
dall'altro e, soprattutto, accomunati da curiose realizzazioni architettoniche, dovute all'estro dei loro ideatori: 
Gino Coppedè e Giovanni Torlonia. 

Appuntamento: Via Nomentana, 70, ingresso Villa Torlonia; visita e auricolari € 13,00  

 
Sabato 26/11/21 h 15:30 - La Roma di Pirandello: i luoghi e le opere 

Passeggiata letteraria due voci con laura Angelelli e Cristian Giammarini 
Nel Fu Mattia Pascal si domanda ad Adriano Meis perché scelse di stabilirsi a Roma e non altrove: “Scelsi allora 
Roma, prima di tutto perché mi piacque sopra ogni altra città, e poi perché mi parve più adatta a ospitar con 
indifferenza, tra tanti forestieri, un forestiero come me”. Roma, per Luigi Pirandello, è senza dubbio la “città di 
elezione”: la sceglie all’età di vent’anni come sede universitaria, e poi come luogo definitivo della sua vita . La 

prima residenza romana è a via del Corso 456, a casa dello zio materno Rocco, ex eroe garibaldino e consigliere 
di prefettura. Si trasferisce poi in una pensione a via delle Colonnette 9. Ma la prima impressione reale che 
Pirandello ha di Roma oltre la sua immortale bellezza è trista e caotica: non si ritrova nel «trambusto violento della 
nuova vita nella terza Capitale, tra la baraonda oscena dei tanti che vi s’abbaruffano reclamando compensi, 
carpendo onori e favori». Il mito glorioso di Roma si dissolve presto nell’insofferenza che Pirandello prova per la 
città del Potere. Pirandello aborre sia la Roma bizantina dei salotti esclusivi, dei levrieri, delle corse ippiche 
(opposta alla mondanità dannunziana), sia la Roma umbertina della disordinata espansione edilizia, delle 
speculazioni finanziarie, della corruzione amministrativa, degli scandali politici. 
Appuntamento: Via del Corso, davanti la chiesa di San Carlo e S. Ambrogio al Corso; visita e auricolari € 18,00, 

offerta chiese 

 
Domenica 27/11/22 h 15:00 - La città sotterranea: gli scavi di San Clemente e il Mitreo  

Visita guidata con Laura Angelelli 
Alla scoperta della basilica che costituisce uno dei più straordinari e ben conservati “palinsesti” monumentali 
della città. Soltanto qui infatti si riesce a cogliere in maniera evidente ed inequivocabile il senso di continuità 

architettonica ed artistica che costituisce il miglior esempio di stratificazione storica che Roma possa mostrare. 
Dalle importanti testimonianze archeologiche alle suggestioni medioevali della basilica tutto contribuisce a 
rendere affascinante ed imperdibile un “viaggio” attraverso i secoli.  

Appuntamento: Via S. Giovanni in Laterano, ingresso basilica; visita e auricolari € 13,00 + ingresso € 10,00 

 
Sabato 03/12/22 h 10:00 - Da Piazza del Popolo al Pantheon 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori 
Una passeggiata da Piazza del Popolo, lungo le vie del Tridente, sviluppatosi nella sua forma viaria e scenografica 
tra la prima metà del Cinquecento, su un progetto iniziale di Raffaello, fino ai primi anni del ‘700, e formato dalle 
antiche via Leonina (via di Ripetta), via Paolina (via del Babuino) e via Trinitatis (via Condotti). In antico, il Campo 
Marzio era attraversato da via Lata, l’odierna via del Corso, oggi una zona di Roma dove tutto è arte, chiesa, 
palazzo, via, fontana, in una sorta di museo all’aperto che saprà continuamente stupirci per la bellezza delle 
architetture, la straordinaria quantità e qualità delle opere d’arte conservate nelle chiese e i suoi spettacolari 
fondali scenografici di Piazza del Popolo e Piazza della Rotonda.  

Appuntamento: Piazza del Popolo, fontana centrale lato Flaminio; visita e auricolari € 13,00 

 

Sabato 03/12/22 h 15:30 - I sotterranei della basilica di San Lorenzo in Lucina e la Meridiana di Augusto 

Visita guidata con apertura in esclusiva con Marianna D’Ovidio 
Il tema della visita sarà la celebre meridiana di Augusto, della quale andremo alla ricerca in vari luoghi del 
Campo Marzio. Scenderemo nei sotterranei della basilica di S. Lorenzo in Lucina in cui si conservano anche le 
ricche testimonianze di una domus romana e dell’antico tytulus, insieme a tracce dell’antica meridiana, la ricerca 
della quale ci condurrà anche a scendere nelle cantine di un edificio privato di via del Campo Marzio per 
scoprirne una porzione perfettamente conservata. 

Appuntamento: Piazza S. Lorenzo in Lucina, 6 portico chiesa; visita e auricolari € 13,00, ingresso scavi e diritti di 

apertura meridiana € 12,00 (il costo dei diritti di apertura potrebbe subire variazioni in base al numero dei 
partecipanti)  
 

Domenica 04/12/22 h 07:30 – Greccio, il borgo del Presepe di San Francesco 
Gita in pullman intera giornata con Angela Rosa Mussuto 
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Insignito del titolo “borghi più belli d’Italia”, Greccio, ameno borgo medievale in provincia di Rieti, ci riserba una 
infinità di bellezze e un patrimonio artistico e culturale di rara intensità. Nel periodo natalizio, sono tante le 
manifestazioni che ricordano l’origine del Presepe e il borgo si anima di mercatini di artigianato natalizio. 
Il Santuario Eremo di Greccio, uno dei quatto luoghi di culto eretti da San Francesco nella Valle Santa, è 
incastonato nella roccia a un’altitudine di 665 metri nelle immediate vicinanze di Greccio e affaccia sulla vallata. 
Il nucleo originario del Santuario è la Cappella del Presepio dove San Francesco nella notte di Natale del 
1223 rappresentò per la prima volta la nascita di Gesù: da qui nasce la tradizione del presepio. Alla fine del 1300 
alcuni pittori della scuola di Giotto realizzarono gli affreschi ancora oggi visibili sulle pareti della grotta. Si conserva, 
inoltre, la cella dove Francesco riposava su una roccia. Tornati nel Borgo, il Museo Internazionale del Presepio, 
allestito nella chiesa di Santa Maria, ci permetterà di approfondire la storia del presepe di Greccio. Dal museo 
ha inizio anche il sentiero degli artisti, un percorso con 26 opere realizzate da artisti internazionali sui muri delle 
vecchie case, che esprimono lo spirito del francescanesimo nel mondo. Nel periodo natalizio la piazza ospita i 
mercatini di Natale. 

La quota di partecipazione individuale è di € 50,00, comprende il viaggio in pullman, visita guidata, ingresso 
museo del Presepe, assicurazione, assistenza e presenza accompagnatori per tutta la durata della gita. Non 

comprende pranzo, offerta santuario Eremo. Prenotazione e pagamento entro il 25/11/22.  

Appuntamento: Piazzale dei Partigiani, fronte Stazione ferroviaria Ostiense 

 
Domenica 04/12/22 h 09:45 - Roma dall’alto della terrazza del Vittoriano 

Visita guidata con Laura Angelelli - ingresso gratuito prima domenica del mese 
Un piacevole percorso alla scoperta del Campidoglio e del Vittoriano. Luoghi della storia civile del nostro passato 
più antico e di quello recente che ammireremo godendo la vista dall'alto della terrazza del Vittoriano. 
Ricostruiremo le numerose fasi del monumento storico più grande di Roma, che vanta alcuni primati come quello 
di ospitare la statua più grande della città ma che non è mai completamente entrato nel cuore dei romani, forse 
a causa dei numerosi cambiamenti urbanistici che per la sua costruzione hanno portato a ridisegnare - 
geograficamente e politicamente - il cuore storico di Roma. 

Appuntamento: Piazza Venezia, ingresso basilica San Marco; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito prima 

domenica del mese 
 

Domenica 04/12/22 h 15:30 - Il Museo delle Civiltà all’Eur:  

la sezione preistorica del Pigorini e il Museo delle Arte e tradizioni popolari  
Visita guidata con Maria Rosa Patti - Ingresso gratuito I domenica mese 

In occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito vi proponiamo una piacevole visita al Museo 
delle Civiltà, creato nel 2016, che ha raggruppato in un unico organismo quattro importanti musei nazionali: 
Museo preistorico etnografico "Luigi Pigorini", il Museo d'arte orientale "Giuseppe Tucci", il Museo delle arti e 
tradizioni popolari, e il Museo dell'alto Medioevo, per scoprire i reperti più interessanti. Il nostro itinerario avrà inizio 
dal Pigorini, al quale dedicheremo una visita più approfondita poiché si tratta di uno dei più importanti musei al 
mondo per quanto riguarda le collezioni etnografiche extraeuropee e il più importante museo italiano per 
le collezioni preistoriche. Proseguiremo con le sale dedicate al Museo delle arti e tradizioni popolari, l'unico museo 
statale in Italia nel campo delle materie demoetnoantropologiche.  

Appuntamento: Piazza Guglielmo Marconi, 14; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito prima domenica del 

mese  
 

Sabato 10/12/22 h 10:30 - Da Caravaggio a Velázquez: la Galleria Doria Pamphilj 

Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 
Nel superbo Palazzo di Via del Corso, dimora di principi e principesse sin dalla seconda metà del seicento, si trova 
la Galleria Doria Pamphilj. La Galleria è il risultato di evoluzioni e annessioni che si sono succedute per ben 500 
anni fino a giungere ai nostri occhi in tutto il suo secolare splendore. Potremo quindi scoprire opere come la 
splendida tavola con la Crocifissione di Memling e l'Annunciazione di Filippo Lippi. Nelle altre sale ci attendono 
le opere di Bellini, Correggio, Guercino, Reni e il ritratto di Innocenzo X, opera di Velázquez, nonché il busto ritratto 
dello stesso papa, eseguito in marmo da Bernini, preziosi documenti pittorici dai quali emergono gli usi e i costumi 
dei nobili tra il XVII e XVIII secolo. Nel cortile di Palazzo Doria Pamphilj è stata recentemente aperta una elegante 
caffetteria per concedersi un momento di relax dopo la visita. 

Appuntamento: Via del Corso, 305; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 14,00 

 

Sabato 10/12/22 h 15:30 - Santa Maria sopra Minerva  
Visita guidata con Laura Angelelli 

Nell'area attualmente occupata dalla Basilica di Santa Maria sopra Minerva e dall'antico ex-convento sorgevano 
tre templi dedicati a Minerva ad Iside e a Serapide. Già nel sec. VIII accanto a questi templi sorgeva una piccola 
chiesa che papa Zaccaria concesse a delle monache basiliane fuggite dall'Oriente. La chiesa fu riedificata in 
forme gotiche nel XIII secolo ed è ricca di straordinari capolavori, tra cui gli affreschi di Filippino Lippi nella 
Cappella Carafa e la statua del Cristo Risorto, opera di Michelangelo. Nella chiesa sono sepolti anche Santa 
Caterina da Siena, patrona di Italia e di Europa, e il grande pittore domenicano Beato Angelico, la cui lastra 
tombale fu realizzata da Isaia da Pisa. il 22 giugno 1633 Galileo Galilei, accusato di eresia, abiurò le sue tesi 
astronomiche nel convento adiacente alla chiesa, per secoli sede della Sacra inquisizione. 
Appuntamento: Piazza della Minerva, 42; visita e auricolari € 13,00, offerta chiesa 
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Domenica 11/12/22 h 15:30 - Caravaggio nelle chiese di Sant’Agostino e San Luigi dei Francesi nel Rione 

Sant’Eustachio  

Passeggiata con Laura Angelelli 
Una piacevole passeggiata senza fretta per assaporare la bellezza del cuore di Roma tra le vie e le piazze del 
Rione Sant’Eustachio. E’ tra i rioni più importanti e monumentali di Roma, nel quale il rinascimento ha impresso 
caratteri dominanti con i suoi palazzi gentilizi e con le sue chiese dalle varie e fantasiose cupole che svettano nel 
cielo romano. Il Rione Sant’Eustachio è stato, inoltre, il primo fervido centro di vita intellettuale della città con 
l’antica sede dell’Università Sapienza ed è caratterizzato da un gran numero di chiese sorte per iniziativa delle 
corporazioni artigiane e delle comunità nazionali ed europee. Infine, dedicheremo una lettura particolare ai 
capolavori di Michelangelo Merisi da Caravaggio conservati nella chiesa di Sant’Agostino e nella chiesa di San 
Luigi dei Francesi. 
Appuntamento: Piazza San Luigi dei Francesi, fronte chiesa; visita e auricolari € 13,00, offerta 

 

Sabato 17/12/22 h 10:00 - Eterna Bellezza. Antonio Canova a Santi Apostoli 
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

Antonio Canova per due volte si trovò ad effettuare dei lavori marmorei per la centralissima basilica romana. Il 
primo monumento funebre, dedicato a papa Clemente XIV, gli fu commissionato dal mercante Carlo Giorgi che 
era molto vicino a tale pontefice. Questa fu la prima importante opera funebre dello scultore ma nella sua 
realizzazione Canova introdusse comunque delle innovazioni rispetto alle tradizioni artistiche romane che spesso 
indugiavano sulle esperienze del Bernini. Il grande monumento che è collocato in un punto di passaggio 
rappresenta nella parte alta il papa Giovanni Ganganelli sulla sua cattedra, ai livelli inferiori le personificazioni 
della "Temperanza " e poi della "Mansuetudine ". Del 1805, è invece la stele dedicata all'incisore Giovanni 
Volpato. La stessa fu realizzata a spese dello stesso Canova che volle così ricordare l'amico che lo aveva aiutato 
ad ottenere l'importante commissione del monumento a Clemente XIV. Ovviamente le opere ubicate nella 
basilica romana sono sola una piccola parte della produzione romana del massimo esponente del 
neoclassicismo italiano.  

Appuntamento: Piazza Santi XII Apostoli, cancello basilica; visita e auricolari € 13,00, offerta chiesa 
 

Domenica 18/12/22 h 15:00 - La casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto   

Visita guidata con apertura straordinaria con Marina Giustini  
Con un’apertura straordinaria avremo accesso alla Casa dei Cavalieri di Rodi, prima sede del Priorato romano, 
affacciata sul Foro di Augusto. Il percorso permetterà di ripercorrere la storia dei Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero 
di San Giovanni in Gerusalemme, meglio conosciuti come Cavalieri di Rodi o Cavalieri di Malta. Visiteremo la 
splendida chiesa di San Giovanni Battista, all’interno di strutture di età romana, ammireremo il Salone d’onore, la 
Sala della Loggetta, la Cappella Paolina dedicata a San Giovanni e termineremo sulla Loggia a otto arcate 
ogivali dalla quale si gode un panorama straordinario sui Fori imperiali. L’edificio, di proprietà del Comune di 
Roma, è concesso in uso ai Cavalieri di Malta in ricordo del loro generoso intervento a sostegno della popolazione 
di Roma durante la II guerra mondiale.  

Appuntamento: Piazza del Grillo, 1; visita e auricolari € 13,00, ingresso € 10,00 

 

Martedì 27/12/22 h 14:45 - L’eleganza eclettica di Villa Blanc a via Nomentana  
Visita guidata con Marina Giustini - max 20 persone.  

Le prenotazioni si chiudono lunedì 19/12 indicare nominativi e telefono 
Dopo anni di attesa torna è tornata a risplendere l’eleganza eclettica di Villa Blanc, una tra le più sorprendenti 
dimore di fine XIX secolo a Roma. La storica villa di via Nomentana 216, oggi sede della Luiss Business School, è 
rinata grazie a lunghi restauri e a un investimento di oltre 30 milioni di euro, dopo che per molti decenni era rimasta 
in stato di abbandono. L’intervento ha mantenuto la linea elegante del grandioso edificio liberty realizzato da 
Giacomo Boni, architetto e archeologo, su volere del barone Blanc, nel 1897. Ammireremo i dettagli decorativi 
in ceramica, cuoio, legno, vetro e marmo, nonché la ricca decorazione dei saloni e delle camere interne 
trasformati in aule e sale didattiche. Di particolare fascino è il grande salone da ballo semicircolare, con ampie 
vetrate colorate, colonnine in ghisa e decorazioni multicolori che ospita oggi convegni e conferenze, 
mantenendo intatto il fascino eclettico di inizio secolo.  

Appuntamento: Via Nomentana, 216; visita e auricolari € 13,00; Al momento della prenotazione indicare i 
nominativi ed il recapito telefonico di tutti i partecipanti. Le prenotazioni si chiudono lunedì 19/12/22. 

 

N.B. Potete richiedere di essere iscritti alla nostra mailing inviando una e-mail al nostro indirizzo con la dicitura: 
inserimento mailing o attraverso il nostro sito internet. 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 di Spazio Libero e Le 
abbiamo inviato fino ad oggi inviti ed informazioni riguardanti le nostre 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 inviando una e-mail con scritto 
"CANCELLAMI" all'indirizzo info@spazioliberocoop.it. Una non risposta, invece, varrà come consenso alla 

spedizione delle nostre comunicazioni. 
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