
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
in collaborazione con la dott.ssa Isabella La Costa, 

storica dell'arte e guida autorizzata della Provincia di Roma
presenta

PROGRAMMA VISITE GUIDATE
Maggio 2017

Salvo diversa indicazione il contributo per ogni visita guidata è di 8 € (gratuito bambini fno ai 10 anni)
Prenotazione obbligatoria: 338.3427433 – isabella.lacosta@gmail.com

Importante: l'organizzatore si riserva il diritto di rimandare o annullare la visita 
in caso il numero dei partecipanti sia inferiore alle 10 persone

In caso si renda necessario l'utilizzo di radio-auricolari al contributo per la visita andranno aggiunti 2€
Nel contributo per la visita guidata non è MAI incluso il costo di eventuali biglietti d'ingresso a musei, gallerie e aree

archeologiche

Domenica 7 maggio h. 16:00
Le Terme di Diocleziano

Estese tra il Viminale e il Quirinale su una superfcie di oltre 13 ettari, le Terme di
Diocleziano sono il più grandioso complesso termale mai costruito nel mondo romano.
Edifcate tra il 298 e il 306 d.C., le Terme furono trasformate a partire dal 1562 da
Michelangelo che vi realizzò la Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani e
diede l’avvio alla realizzazione della Certosa occupando numerosi altri ambienti.
Proprio dalla basilica di S. Maria degli Angeli partirà il nostro percorso alla ricerca
delle strutture romane, che proseguirà tra le sale del Museo Nazionale Romano con i
resti della maestosa natatio (la piscina scoperta). 

Ingresso gratuito al museo in occasione della prima domenica del mese
Appuntamento in piazza di Porta Capena, davanti all'ingresso dell'area archeologica

Domenica 14 maggio h. 16:00
I sette colli di Roma: Aventino

Colle silenzioso e appartato, l'Aventino è oggi conosciuto soprattutto come location
ideale per matrimoni e per la magnifca vista che si gode dal Giardino degli aranci.
La passeggiata sarà invece occasione per ricostruirne più approfonditamente la
storia, dalla predilezione mostrata da Remo (che qui avrebbe fondato la sua città) alle
vestigia romane nascoste sotto i palazzi e le chiese, fno ai complessi medievali più
noti: S. Sabina, S. Alessio e la tenuta dei Cavalieri di Malta (ma un tempo
insediamento templare), dove sbirciare dal buco della serratura più famoso di Roma.

Appuntamento in piazzale Ugo La Malfa, davanti al monumento a Mazzini

Domenica 28 maggio h. 11:00
Quartieri di Roma: Esquilino 

Oggi cuore della Roma multietnica, il quartiere Esquilino nasce in verità come zona
residenziale per ceti medio-alti qualifcandosi come sperimentale trasposizione di modelli
nordici (sabaudi) sul suolo della nuova capitale d'Italia. Passeggeremo tra le vestigia di un
passato più o meno remoto (dall'Arco di Gallieno all'Acquario romano) per concludere con
il monumento più misterioso di Roma: la cosiddetta Porta alchemica di Piazza Vittorio.

Appuntamento in via Carlo Alberto 47, davanti alla chiesa dei SS. Vito e Modesto

Domenica 21 maggio h. 16:00
Nuova luce sul Mosè: 

la Tomba di Giulio II a S. Pietro in vincoli
Approfttando della nuova suggestiva illuminazione del monumento, che ricrea le
originarie variazioni di luce naturale di cui Michelangelo aveva tenuto conto, faremo
una vera e propria lezione sul campo ricostruendo la tormentata vicenda dell'opera, le
sue implicazioni simboliche e le sue intriganti ambiguità iconografche...

Appuntamento in piazza di S. Pietro in Vincoli, davanti alla chiesa
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