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L’associazione culturale INCONTRI d’ARTE ha proposto per il periodo da gennaio a luglio 2019 una serie di Visite culturali 
per approfondire il patrimonio artistico della Capitale. Le visite sono state curate e guidate dalla Dott.ssa Martina Gatti e 
si svolte i mercoledì/giovedì mattina/pomeriggio. Sono state previste altre iniziative per i fine settimana. Il Dott. Mileto 
Benvenuti ha curato le visite in caso di assenza della Dott.ssa Gatti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GENNAIO 
 

• 9 GENNAIO SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI E VIA GIULIA . In una traversa di via Giulia, quartiere del Rinascimento, ha sede questa piccola 
chiesina, gioiello del Rinascimento poco noto al grande pubblico. Si tratta della chiesa che fu progetto architettonico di Raffaello, tra le sue 
prime opere romane. Vi ha sede la celebre Università degli Orefici, e vi sono custoditi splendidi affreschi del Cinquecento. Appuntamento ore 
10 in via di Sant’Eligio  9, angolo con via Giulia. Contributo di ingresso 5 euro + visita guidata 

• 17 GENNAIO IL COLLEGIO ROMANO. MUSEO KIRKCHNERIANO E CHIESA DI SANT’IGNAZIO. GIOVEDI’ POMERIGGIO PER APERTURA 
STRAORDINARIA. Visita alla scoperta dei Gesuiti e della loro storia. Inizieremo la visita con l’ingresso nel Liceo Ginnasio Statale Visconti, nella 
sede del collegio romano, dove visiteremo il Museo che colleziona alcuni importanti oggetti provenienti dall’antico Museo Kirkchneriano, e 
che racconta la storia del Collegio romano,  prima sede dei Gesuiti a Roma. A seguire visita della celebre chiesa dedicata a Sant’Ignazio, 
eccellenza del barocco romano, celebre nel mondo per gli affreschi di Andrea Pozzo e l’illusione della sua cupola. Appuntamento ore 15 
davanti all’ingresso del Liceo Visconti. Biglietto di Ingresso gratuito + visita guidata + auricolari . 

• 23 GENNAIO SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA  Visita alla scoperta dell’antica spezieria trasteverina, ancora perfettamente 
conservata dal XVII secolo. Grazie ad un permesso speciale entreremo dentro l’antico punto vendita del convento di Santa Maria della Scala, 
dove vedremo gli arredi ed i medicamenti originali, in un contesto di grande suggestione. A fine visita ingresso nella chiesa con attenzione 
particolare agli affreschi ed agli arredi. Appuntamento alle ore 10 in Piazza della Scala 23. Costo del biglietto di ingresso  5 euro + visita 
guidata  

• 30 GENNAIO GALLERIA DORIA PAMPHILJ Visita di una delle più importanti quadrerie private in Europa, ancora residenza della famiglia 
Pamphilj e scrigno di capolavori del Caravaggio, Raffaello, Bernini, Velazquez, Tiziano e molti altri..Il tutto in una dimora nobiliare barocca 
perfettamente conservata. Entreremo negli appartamenti di rappresentanza, nella sala da ballo e nella galleria. Appuntamento ore 10 
davanti all’ingresso in via del Corso 305. Biglietto di Ingresso 8 euro + visita guidata 

FEBBRAIO 
 

• 6 FEBBRAIO PALAZZO BESSO e BIBLIOTECA DI STUDI ROMANI. VISITA DA CONFERMARE CON PERMESSO SPECIALE. Uno dei palazzi meno 
noti al pubblico ma con un ricco patrimonio storico. Antica dimora Strozzi, Olgiati e Rustici venne elegantemente ristrutturato nell’Ottocento. 
Al suo interno pregevoli affreschi ed una biblioteca specializzata in studi romani, legata alla personalità di Marco Besso. Appuntamento ore 
10.00 davanti all’ingresso in Largo Torre Argentina 11, lato Libreria Feltrinelli. Biglietto di ingresso gratuito + visita guidata.   

• 13 FEBBRAIO METRO SAN GIOVANNI Percorso inusuale dedicato alla prima stazione museo di Roma, dove sono state raccolte e catalogate 
opere ritrovate negli ultimi anni di scavo ed inserite in originale contesto di archeologia urbana, valorizzando l’opera urbanistica e la 
collezione archeologica. Interessante sarà l’approfondimento del contesto urbano di riferimento, con particolare attenzione alle mura 
Aureliane ed alla porta Asinaria. Appuntamento alle ore 10 davanti all’ingresso della COIN Piazzale Appio 7.  Ingresso 1,50/gratuito con 
abbonamento Metrebus + visita guidata 

• 20 FEBBRAIO PALAZZO MERULANA Roma si arricchisce di un ulteriore gioiello, Palazzo Merulana, nuovo spazio per la cultura nel cuore del 
quartiere Esquilino che ha riacquistato nuova vita grazie all’ambizioso progetto di riqualificazione intrapreso da Elena e Claudio Cerasi, ai 
quali è intitolata la Fondazione che all’interno del Palazzo destinerà alla pubblica fruizione la prestigiosa collezione di opere d’arte italiana del 
primo Novecento di proprietà della coppia. Appuntamento ore 15 00 in via Merulana 121. Ingresso 7 euro + auricolari 2 euro + visita guidata. 



• 27 FEBBRAIO TESTACCIO E ARCHEOLOGIA: VIAGGIO TRA I SOTTERRANEI DEL NUOVO MERCATO E DEL PORTO FLUVIALE Apertura 
straordinaria Sotto al Nuovo Mercato, scendendo di circa sei metri sotto il livello stradale, il rione Testaccio mostra ancora i segni di un 
passato antico. Gli scavi archeologici della Soprintendenza Speciale hanno portato alla luce la vocazione commerciale del quartiere, dove dai 
tempi del primo Impero, partivano e arrivavano carichi di vino, olio, e garum, la salsa liquida di interiora di pesce che gli antichi Romani 
aggiungevano come condimento, nelle anfore diventate simbolo storico del rione. Appuntamento ore 10 in via Lorenzo Ghiberti 19 angolo 
via Alessandro Volta. Biglietto di Ingresso 8 euro + visita guidata.   

 
MARZO 

 
• 6 MARZO MUSEO ALTO MEDIOEVO Il percorso del Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, inaugurato nel 1967,  inizia con l’esposizione di 

alcuni oggetti del periodo tardo-antico, in particolare tre ritratti imperiali del V–VI secolo d.C. Le varie sezioni raccolgono una serie di 
materiali risalenti al periodo longobardo,  corredi funerari, armi e oggetti di ornamento di varia natura;capolavoro assoluto del museo il 
triclinio di Porta Marina, con arredi marmorei provenienti da un’ antica domus di Ostia Antica, reperto unico nel suo genere a 
Roma. Appuntamento ore 10 in Piazza Guglielmo Marconi 14, davanti al Museo Pigorini. Ingresso 4 euro + visita guidata 

• 13 MARZO SANTA CROCE IN GERUSALEMME Il complesso di Santa Croce in Gerusalemme fu edificato nelle adiacenze del Sessorium, il 
Palazzo Imperiale residenza di Settimio Severo e della sua famiglia. La basilica, celebre per custodire le reliquie della croce, nasconde 
capolavori rinascimentali di Antoniazzo Romano ed un grazioso orto dei frati all’interno dell’Anfiteatro Castrense, annesso al convento 
stesso. Appuntamento ore 10 davanti all’ingresso in piazza Santa Croce in Gerusalemme. Ingresso gratuito + auricolari 2 euro + visita guidata 

• 20 MARZO LA CHIESA DEL GESU’ E LE CAMERE DI SANT’IGNAZIO TRA STORIA ED ARTE. Visita al primo convento costruito per volontà di 
Sant’Ignazio, dove il santo visse durante la sua permanenza a Roma fino alla sua morte. Le stanze conservano arredi, oggetti liturgici e 
splendidi affreschi di Andrea Pozzo. A seguire ingresso all’interno della sontuosa chiesa del Gesù, dove tra le decorazioni di Giovan Battista 
Gaulli e le eccellenze di Andrea Pozzo ammireremo la macchina di Sant’Ignazio e lo spettacolo musicale dedicato al santo. Appuntamento ore 
16 davanti alla chiesa del Gesù in Piazza del Gesù. Ingresso 2 euro + auricolari + visita guidata 

• 27 MARZO GHETTO E SINAGOGA. Visita del quartiere ebraico, con ingresso all’interno della Sinagoga e del museo ebraico. La prima parte 
della visita sarà dedicata alla storia della comunità ebraica a Roma dall’età romana ad oggi, con un ’attenzione alle opere custodite nel 
museo  e con la visita nel Tempio Maggiore. A seguire visita del Ghetto, di cui ricostruiremo i confini, le antiche mura e la storia di 
oggi. Appuntamento ore 10 al Portico d’Ottavia, Largo 16 Ottobre 1943. Ingresso 10 euro a persona + visita guidata. 

 

APRILE 2019 

• 3 APRILE AUDITORIUM E PARCO DELLA MUSICA  Visita alla scoperta del capolavoro architettonico di Renzo Piano e dei suoi segreti. Il 
percorso sarà dedicato alla struttura, al progetto paesaggistico, ed al Museo custodito dentro il Foyer, dedicato all’archeologia ed alla villa 
romana ritrovata durante gli scavi. Degna di nota la collezione di ceramica Sinopoli ed il Museo degli strumenti musicali con pezzi pregevoli 
per valore storico e melodico. .Appuntamento ore 10.00 davanti all’ingresso, via Pietro de Coubertin 30, al lato della libreria Mille note.  
Biglietto di ingresso gratuito + visita guidata.   

• 10 APRILE  CASE ROMANE E TEMPIO DEL DIVO CLAUDIO Roma nasconde sempre qualche meraviglia. Alle pendici del Celio, visita alla 
scoperta di antiche Domus affrescate, luogo di martirio dei SS GIovanni e Paolo. Gli ambienti, ben conservati, ospitano una collezione 
archeologica di alto valore e offrono la possibilità di toccare con mano la stratificazione di Roma nei secoli. A seguire ingresso nel campanile 
della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo al celio, per vedere le fondazioni del Tempio del Divo Claudio, imponente struttura nascosta tra i ruderi 
del Celio. Appuntamento ore 10. 00 in Piazza SS. Giovanni e Paolo davanti alla Chiesa. Biglietto di ingresso 7 euro +  visita guidata. 

• 17 APRILE SOTTERRANEI SAN GIOVANNI IN LATERANO E BATTISTERO LATERANENSE Percorso dedicato alla scoperta delle strutture romane 
sotto la Basilica Lateranense. Visiteremo gli ambienti delle antiche caserme, e le strutture integrate da Costantino nelle fondazioni dell’antica 
Basilica di IV secolo A seguire visita del Battistero Lateranense con le sue antiche decorazioni. Interessante sarà l’approfondimento del 
contesto urbano di riferimento, con particolare attenzione alle mura Aureliane, al Ninfeo di via dell’Ambaradam ed alla porta 
Asinaria. Appuntamento alle ore 10 davanti all’ingresso del Battistero, Piazza San Giovanni in Laterano 4.  Biglietto di ingresso euro 8  + visita 
guidata. Da prenotare in anticipo. 

 

 

 

 



MAGGIO 2019 

• 8 MAGGIO SANT’ONOFRIO AL GIANICOLO E VILLA LANTE. APERTURA SPECIALE. balcone di Roma con i suoi segreti: visita del convento di 
Sant’Onofrio e della chiesa omonima, dove è seploto Torquato Tasso e che conserva pregevoli opere del manierismo romano. A seguire, 
salendo il colle dal Faro e costeggiando i monumenti garibaldini,entreremo all’interno di Villa Lante, pregevole villa rinascimentale oggi 
Ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede. Offerta per i restauri della villa+auricolari+ visita guidata. Da confermare per motivi di 
rappresentanza. 

• 15 MAGGIO PALAZZO DELLA CANCELLERIA  Pregevole Esempio di architettura rinascimentale a Roma Il palazzo è di proprietà della Santa 
Sede e ospita attualmente il Tribunale della Sacra Romana Rota, la Pontificia Accademia Romana di Archeologia e la Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa. Al suo interno ammireremo il Salone dei 100 giorni, opera del Vasari, la cappella del Pallio di Francesco 
Salviati, L’ara dei Vicomagistri ed il sepolcro di Aulo Irzio, Biglietto di ingresso 8 euro + visita guidata. Da confermare per motivi di 
rappresentanza. 

• 22 MAGGIO  MUSEO ARTE SANITARIA  Inaugurato nel 1933 è ospitato all’interno del complesso ospedaliero di Santo Spirito in 
Sassia.Costituisce una delle più importanti documentazioni di carattere storico e scientifico sull'arte della medicina. L'ospedale infatti, 
fondato da Papa Innocenzo III nel 1198, aveva tra i suoi compiti anche quello dell'insegnamento della medicina, ed era perciò dotato di una 
ricca Biblioteca, del Teatro anatomico e della Speziera.Ricostruiti in scala naturale anche due suggestivi ambienti: un’antica Farmacia e un 
Laboratorio alchimistico.  Ingresso 5 euro + visita guidata. 

• 26 MAGGIO " VILLA BLANC "APERTURA SPECIALE ORE 16 

 
• 29 MAGGIO ROMA VISTA DAL FIUME: DALL’ISOLA TIBERINA AL PONTE SISTO. Da sempre Roma è la città legata al suo fiume, il cui antico 

nome etrusco Rumen, ha probabilmente dato origine all’etimologia della città. Partendo dall’isola Tiberina, ripercorreremo la fondazione 
della città nel secolo VIII a.C, le trasformazioni dovuta alla Cloaca maxima(di cui vedremo lo sbocco sul Fiume) e cammineremo lungo la pista 
ciclabile ripercorrendo la storia dalle origini ai muraglioni. Chiuderemo il percorso a Ponte Sisto, con un omaggio a W. Kentridge ed al suo 
splendido murales di 500 metri dedicato alle Glorie ed ai Lamenti di Roma. Appuntamento ore 10.00 all’ Isola Tiberina davanti alla chiesa di 
San Bartolomeo. Visita guidata+ auricolari. 

 
 

GIUGNO 2019 
 

• 5 GIUGNO : CIMITERO ACATTOLICO e MONTE dei COCCI e un ARCHEO – PRANZO 
NR 2 Visite Culturali: APPUNTAMENTO: ORE 10:00 in via Caio Cestio nr 6 (dietro la Piramide) 
- QUOTE A PERSONA: VISITE CULTURALI € 12 (incluso visita guidata) 
- € 8 con MIC CARD ( incluso visita guidata) 
- € 20 ARCHEO-PRANZO (bevande incluse) 

 
• 8 GIUGNO PALAZZO DELLA CANCELLERIA 

Appuntamento ore 10:00 (da confermare) in Piazza della Cancelleria, 1 
Costo del biglietto di ingresso: 7 euro + visita guidata 
La quota delle audio-riceventi è di 2 euro a persona e andrà saldata alla guida direttamente sul posto 
Le prenotazioni possono essere effettuate entro e non oltre venerdì 31 maggio 
 

• 9 GIUGNO: GARIBALDI E IL GIANICOLO   
Percorso tra arte e storia, citazioni letterarie e rievocazioni belliche in occasione del 170° anniversario della Repubblica Romana del 1849. 
Visita alla scoperta del Gianicolo, teatro dell'epica battaglia del 9 giugno 1849 tra esercito francese e garibaldini. 170 anni dopo la storica 
difesa di Roma da parte di Garibaldi, ricordiamo uno dei momenti più alti della storia della città, partendo dai moti europei del 1848, 
attraversando il periodo della Repubblica Romana, fino all'assedio del Gianicolo. L'itinerario, partendo da Villa Pamphilj e da villa "Il 
Vascello", proseguirà verso porta San Pancrazio, Villa Spada e il Fontanone, per poi concludersi in Piazzale Garibaldi fino al monumento della 
sua consorte Anita. Chiuderemo il percorso con il balcone della Costituzione del 1848, un affaccio tra i più belli sulla Città 
Eterna. Appuntamento ore 19.00 davanti all’ingresso di Villa Pamphjli . Visita guidata + auricolari. 10 euro 

• 13 GIUGNO GLI ALBERGHI DI LUSSO: HOTEL INGHILTERRA  
Viaggio nella tradizione dell'accoglienza nella Capitale: l'Hotel d'Inghilterra. Situato in un edificio del Cinquecento nasce come foresteria del 
palazzo aristocratico dall'altro lato della strada e poi, nella stagione del gran tour, trasformato in albergo di lusso. Visiteremo l'hotel e 
scopriremo la sua storia, gli aneddoti e gli ospiti più famosi. Appuntamento ore 18.30 in Via Bocca di Leone,  Costo di partecipazione 12 euro 
a persona. 

 

 

 



• 14 GIUGNO FOOD DI QUARTIERE: RIONE MONTI 
Passeggiate enogastronomiche per riscoprire i luoghi della tradizione culinaria romana. Partendo dai quartieri più rappresentativi di Roma 
per immergerci nelle serate estive della capitale. Ogni incontro si svolgerà in una zona specifica dove combineremo il cibo alla storia e 
all'arte. Approfitteremo della magica atmosfera serale per degustare i prodotti tipici di questi quartieri. Primo appuntamento nel quartiere 
Monti. Da tempo la Suburra di attira con il suo carattere poco convenzionale e lussurioso. Bar ed enoteche si svegliano al calar del sole per 
dare vita a lunghi simposi e divertimenti. Appuntamento ore 19.00 Ingresso fermata metro Cavour. Costo 20 euro. . La quota comprende la 
degustazione 

• 21 GIUGNO MUSEI VATICANI SERALI  
I Musei Vaticani sono considerati tra i più importanti al mondo non solo per la straordinaria bellezza delle opere esposte, ma soprattutto per 
la vastità delle loro collezioni. La nostra visita sarà un itinerario alla scoperta dei capolavori dei grandi maestri che qui espressero genio e 
bellezza, come Michelangelo e Raffaello. Attraverseremo le straordinarie Gallerie, ci faremo coinvolgere dal fascino dell'antico, visiteremo  le 
stanze di Raffaello, gli Appartamenti Borgia e la sezione contemporanea  per poi emozionarci  all'interno della Cappella 
Sistina.Appuntamento ore19.00 davanti all’ingresso dei Musei Vaticani . PER QUESTA VISITA E’ NECESSARIO PAGAMENTO ANTICIPATO 
DELL’INTERO IMPORTO DA EFFETTUARSI O PRESSO IL NOSTRO UFFICIO (CONTANTI) O TRAMITE BONIFICO BANCARIO (da richiedere via mail 
all'indirizzo info@incontridarte.org). 

• 27 GIUGNO FOOD DI QUARTIERE 
Passeggiate enogastronomiche per riscoprire i luoghi della tradizione culinaria romana. Partendo dai quartieri più rappresentativi di Roma 
per immergerci nelle serate estive della capitale. Ogni incontro si svolgerà in una zona specifica dove combineremo il cibo alla storia e 
all'arte. Approfitteremo della magica atmosfera serale per degustare i prodotti tipici di questi quartieri. Secondo appuntamento nel ghetto 
ebraico di Roma. La cucina giudaico romanesca è una colonna portante della tradizione culinaria di Roma. Tra assaggi e visite ai panifici di 
lunga tradizione, ci renderemo conto di quanto la storia del cibo possa cambiare e definire ingredienti e ricette. Appuntamento in Piazza 
Margana 39 ore 19.00. Costo 20 euro. La quota comprende la degustazione 

 
LUGLIO 2019 

 

• GIOVEDÌ 4 LUGLIO FOOD DI QUARTIERE 
Passeggiate enogastronomiche per riscoprire i luoghi della tradizione culinaria romana. Partendo dai quartieri più rappresentativi di Roma 
per immergerci nelle serate estive della capitale. Ogni incontro si svolgerà in una zona specifica dove combineremo il cibo alla storia e 
all'arte. Approfitteremo della magica atmosfera serale per degustare i prodotti tipici di questi quartieri. Terzo appuntamento nel quartiere 
Trastevere. Il cuore di Roma, dove le vie e i caffè formano la quintessenza dell'aperitivo. Tra noti personaggi e tradizioni riscopriremo posti 
che ancora lavorano come "una volta". Appuntamento ore 19.00 in Piazza di Santa Cecilia.  La quota comprende la degustazione 

• GIOVEDÌ 18 LUGLIO " LA ROMA DI CESARE " 
Introdurremo le suggestive proiezioni di luci e immagini, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, con una piacevole passeggiata attraverso i 
luoghi della vita di Cesare, per rivivere la biografia di uno dei più affascinanti protagonisti della Roma repubblicana e della storia di tutti i 
tempi. Da Piazza Campo de’ Fiori, passando per Largo Argentina e il Teatro di Marcello, raggiungeremo il Foro di Cesare dove assisteremo a 
uno spettacolo itinerante che svelerà attraverso ricostruzioni i segreti di uno dei luoghi più importanti della città.Appuntamento ore 19:30 in 
Piazza Campo de’ Fiori (statua di Giordano Bruno),Costo: 20 euro (inclusi visita guidata, auricolari e biglietto di ingresso),Note: per questa 
visita è necessario il pagamento anticipato dell’intero importo 
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