
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
Gennaio 2018 

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 14  gennaio h. 15.30
S. Maria sopra Minerva

S. Maria sopra Minerva rievoca nel nome le preesistenze antiche (siamo nell'area
del Campo Marzio, a due passi dal Pantheon) presso cui si insediò il primo oratorio
dedicato alla Vergine. 
Divenuta nel XIII secolo sede privilegiata dell'ordine domenicano a Roma, la
basilica accoglie oggi le spoglie di santa Caterina da Siena e del pittore fra' Giovanni
da Fiesole, meglio noto come Beato Angelico. 
Molti sono i tesori d'arte che vi si possono ammirare: dall'iconico elefantino che
campeggia all'esterno dell'edifcio (ideato da Gian Lorenzo Bernini quale inusuale
sostegno per il piccolo obelisco egizio forse proveniente dall'Iseo campense), agli
affreschi di Filippino Lippi nella Cappella Carafa, allo “scandaloso” Cristo risorto di
Michelangelo, in origine raffgurato in completa nudità.

Appuntamento in piazza della Minerva, davanti all'ingresso della chiesa

Sabato 27 gennaio, mattina e/o pomeriggio
SPECIALE MUSEI VATICANI

h. 10:30 La Pinacoteca Vaticana
Giotto, Raffaello, Leonardo, Tiziano, Caravaggio, sono solo le punte di diamante di
una collezione pittorica straordinaria per qualità e varietà. 

Gruppo max 30 pax 
Appuntamento DENTRO la hall al piano terra dei Musei Vaticani, 

GIÀ MUNITI DI BIGLIETTO

h. 14:30 Museo Chiaramonti e Braccio Nuovo
Recentemente riaperto dopo un lungo e accurato restauro, il Braccio Nuovo è il
fore all'occhiello della committenza museale di papa Pio VII Chiaramonti e della
direzione di Antonio Canova in qualità di Ispettore generale delle Belle Arti.

Gruppo max 30 pax 
Appuntamento DENTRO ai Musei Vaticani, presso il Cortile della Pigna

1 VISITA: 8€; 2 VISITE: 12€
Biglietti: intero 16€; ridotto (6-18 anni) 8€ 
Eventuale diritto di prenotazione online: 4€

Domenica 7 gennaio h. 10.30
Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo

Non è un'esagerazione defnire il museo di Palazzo Massimo il più bel museo d'arte
antica che Roma possa vantare. La collezione spazia dalla tarda età repubblicana al 
IV secolo d.C. comprendendo una vasta raccolta di sculture in marmo, bronzo (tra
cui lo straordinario Pugile), avorio, nonché un'eccezionale sezione di pittura che
include notevoli esempi di mosaici pavimentali e la ricostruzione della meravigliosa
sala da pranzo dell'imperatrice Livia, dove le pareti si annullano nella virtuosistica
raffgurazione di un lussureggiante giardino.

Gruppo max 30 pax 
Ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese

Appuntamento in Largo di Villa Peretti, di fronte all'ingresso del museo
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