
ROMA PITTALUGA

CALENDARIO DI FEBBRAIO 2021

Sabato 6 febbraio

“E’ DEL POETA IL FIN LA MERAVIGLIA”

IL TEATRO DEL SACRO NELLE CHIESE GESUITE DI SANT’IGNAZIO E DEL GESU’

Guida: Eleonora

La  “meraviglia”  è  alla  base  della  poetica  barocca  che  gli  Artisti  dell’epoca  fanno  propria

trasferendola  nelle  proprie  spettacolari  creazioni.  Visitando le  due chiese  di  Sant’Ignazio di

Loyola  e  del  Gesù,  ci  lasciamo  pervadere  dalla  bellezza  della  rappresentazione  sacra  che,

attraverso i colori, le forme, le illusioni delle volte e delle decorazioni, rapisce i nostri sensi e ci

eleva verso una dimensione ultraterrena. 



A questo fine  tendono le  incredibili  volte affrescate  da Andrea Pozzo e da Giovan Battista

Gaulli, che permettono all’osservatore, tramite un accorto gioco illusionistico, di “toccare con

mano” l’evento sacro. 

L’effetto viene oltremodo amplificato dalla “macchina di Sant’Ignazio”, dove, alla pittura e agli

apparati decorativi, si unisce la musica sacra, in una perfetta fusione: il trionfo del Barocco!

Appuntamento: ore 15: 30 in Piazza Sant’Ignazio

Costo: 15,00 € adulto comprensivi di auricolari; 7 eu ridotto per ragazzi fino a 12 anni; gratuito

bambini sotto i 6 anni

Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 eu ridotto per ragazzi fino a 12 anni;  gratuito bambini

sotto i 6 anni

Durata: 2 ore e mezzo circa

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 



Domenica 7 febbraio

IL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI E IL PROGETTO INA - CASA QUADRARO 

Itinerario fra archeologia, interventi urbanistici del Dopoguerra 

e nuova Arte urbana - Guide: Eleonora e Stefania

Visita adatta alle famiglie

      

L’itinerario inizia dall’area archeologica del Parco degli Acquedotti, interessata dal passaggio di

ben  sei  condotti  di  epoca  romana  e  uno  del  XVI  secolo,  noto  come  “acquedotto  Felice”;

ammirando le incredibili arcate che caratterizzano questo frammento di campagna romana, 

parleremo dell’ingegneria idraulica romana e dell’origine delle acque che rifornivano terme e

fontane della Città antica. Ci soffermeremo inoltre ad osservare i resti di un’antica Villa rustica,

nota  come  “Villa  delle  Vignacce”,  e  da  qui  raggiungeremo  l’area  del  Quadraro  nuovo,

interessata dagli interventi INA – Casa realizzati nel decennio 1950 – 1960. Camminando fra le

strade del quartiere, rifletteremo sulle diverse tipologie abitative adottate in quegli anni, dalle

unità orizzontali  di  Libera, alle cd Torri,  al  Boomerang di  Largo Spartaco; non mancheremo,

inoltre,  di  dedicare spazio ad alcune nuove opere di  street  art  sorte  nel  quartiere,  come il

“Sopra le righe” di Alicè, realizzato in occasione dell’evento “Muri sicuri” del 2019.

Appuntamento: ore 10: 30 davanti alla chiesa di San Policarpo, lungo via Lemonia

Costo: 15 eu adulto comprensivi di auricolari; 7 eu per ragazzi fino ai 12 anni. Gratuito bambini

sotto i 6 anni.



Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 eu ridotto per ragazzi fino a 12 anni; gratuito bambini

sotto i 6 anni

Durata: due ore e mezzo circa

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 

Sabato 13 Febbraio

TRASTEVERE E LA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA (apertura privata) – Guida Karen

La  visita  si  concentra  nel  rione  Trastevere,  il  cui  nome  deriva  dalla  locuzione  latina  “trans

Tiberim”, ossia “al di là del fiume Tevere”. Iniziamo con la Basilica di Santa Cecilia, sorta nel

luogo  del  martirio  della  santa  patrona  della  musica,  ammirandone  gli  splendidi  mosaici

altomedievali.  Percorrendo  le  strette  e  tortuose  vie  del  Rione,  che  ancora  conservano

un’atmosfera medievale, d’altri tempi, come la caratteristica via dell’Atleta, ci dirigiamo verso la

Basilica di Santa Maria in Trastevere, che conserva, oltre al noto, straordinario ciclo di mosaici,

colonne di epoca romana e un eccezionale soffitto seicentesco. Da qui, ci volgiamo verso la

chiesa carmelitana di Santa Maria della Scala per visitare la settecentesca Spezieria, nata come

farmacia  papale,  che  conserva  ancora  gli  arredi  originari  e  dove  il  tempo  sembra  essersi

fermato.



Appuntamento: ore 10:00, Piazza di S. Cecilia di fronte alla basilica

Costo: 15 euro adulti (compresi gli auricolari); 7 euro bambini + 5 euro offerta alla Chiesa

Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 eu bambini  + 5 euro offerta alla chiesa

Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 

Sabato 13 febbraio

SFIORARE IL PARADISO…

LA CUPOLA E LA BASILICA DI SAN PIETRO – Guida: Eleonora

Visita adatta alle famiglie

Chi non si è mai avventurato lungo gli oltre 500 gradini della Cupola di San Pietro, non può

immaginare l’emozione, l’estasi che si prova una volta giunti in alto, alla meta, dove lo sguardo

domina la Città, i  giardini e i  Palazzi vaticani,  e va oltre, verso i colli  e i  monti fuori Roma…

Un’esperienza  unica,  da  provare  almeno  una  volta  nella  vita,  per  tentare  almeno  di

comprendere l’incredibile genio architettonico di Michelangelo; 



e sempre lui ritroviamo non appena entriamo in Basilica, con la commovente “Pietà”, che ci

darà modo di ripercorrere l’avventura artistica del Buonarroti, dai suoi esordi fino ai lavori in

San  Pietro.  Della  Fabbrica  petrina  si  rievocheranno  le  varie  fasi  storiche,  dalla  necropoli

vaticana,  alla  prima  Basilica  costantiniana,  fino  ai  decisivi  interventi  promossi  da  Giulio  II  e

terminati più di un secolo dopo.

Appuntamento: ore  10:  30  presso  la  fontana  di  destra  in  Piazza  San  Pietro  (guardando  la

facciata della Basilica)

Costo: 15 eu adulti comprensivi di auricolari; 7 eu ragazzi fino ai 12 anni; gratuito per minori di 6

anni

Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 eu ridotto per ragazzi fino a 12 anni; gratuito bambini

sotto i 6 anni

Biglietto Cupola: 10 eu per utilizzare l’ascensore fino al terrazzo (poi si prosegue a piedi fino

alla sommità – 320 gradini); 8 eu salita a piedi per tutto il percorso. 

Nota: pagamento solo in contanti

Durata: 3 ore circa comprensivi di controlli di sicurezza per l’ingresso

Prenotazione  obbligatoria  tramite  whatsapp  3426684680  o  via  mail

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it  



Domenica 14 febbraio

IL COMPLESSO DI SANT’AGNESE E QUARTIERE NOMENTANO

Fra architettura paleocristiana ed edilizia contemporanea

Guide: Eleonora e Stefania

Un itinerario ricco di storia, arte, architetture antiche e moderne, quello che vi proponiamo:

iniziando dal Complesso di Sant’Agnese sulla Nomentana, di cui visitiamo la Basilica, eretta in

onore della giovanissima martire sul luogo di sepoltura, le sottostanti omonime catacombe; a

pochi passi, si erge il meraviglioso Mausoleo di Santa Costanza che accolse le spoglie della figlia

di  Costantino  e  che,  con  i  suoi  mosaici  e  le  sue  forme  architettoniche,  rappresenta  un

prestigioso esempio di  edilizia  funebre imperiale di  epoca paleocristiana.  Proprio davanti  al

Mausoleo,  si  ammirano  i  resti  dell’enorme  Basilica  circiforme  eretta  dall’Imperatore  come

immenso cimitero coperto e luogo atto ad ospitare riti funebri. 

Iniziamo dunque la seconda parte della nostra visita, dedicata al quartiere nomentano, di cui

ammiriamo il complesso del condominio Federici, che ospitò il set di “Una Giornata particolare”

con Mastroianni  e  la  Loren;  la  Caserma  Piave,  la  zona  di  Villa  Massimo  con  le  grandi  ville

aristocratiche,  per  finire  in  Piazza  Bologna,  con  l’edificio  delle  Poste,  esempio  di  edilizia

pubblica razionalista del periodo fascista.

Appuntamento: ore 15, 00 via Nomentana 349, ingresso al Complesso



Durata: 2 ore circa

Costo: 15 eu adulti comprensivi di auricolari; 7 eu ragazzi fino a 12 anni; gratuito sotto i 6 anni

Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 eu ridotto per ragazzi fino a 12 anni; gratuito bambini

sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 

Sabato 20 Febbraio

PORTA S. PAOLO E IL QUARTIERE INDUSTRIALE OSTIENSE – Guide Karen e Stefania

La visita inizia con gli avvenimenti dell’8 settembre 1943 e si concentra sulla dicotomia tra 

l’antico e il moderno in concerto. Durante il tour sarà possibile visitare il cimitero del 

Commonwealt “Roman War Cemetery” e il suggestivo quartiere industriale Ostiense, sorto ai 

primi del 900’ tra esempi di archeologia industriale “quali il Gazometro” e “il porto Fluviale” 

e i monumenti archeologici quali “la Piramide Cestia” e le “Mura Aureliane”. La visita sarà a due

voci: la nostra storica Stefania e l’archeologa Karen.

Appuntamento: ore 10:00, Piazzale Ostiense, di fronte alla Piramide Cestia



Costo: 15 euro adulti (compresi gli auricolari); 7 euro bambini

Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 eu  bambini

Durata totale: 2 ore

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 

Sabato 20 febbraio 

STORIE D’AMORE A ROMA, FRA SANGUE E POTERE – Guida: Eleonora

Ripercorriamo, con un originale itinerario, le vicende di alcune celebri storie d’amore, cui fece

da sfondo Roma, con le sue magiche atmosfere, i suoi intrighi, i suoi pericoli…

Parleremo di amori folli che si perdono nelle più antiche leggende della Città, come quello di

Tarpea per il nemico del suo popolo, Tito Tazio; della sfrenata passione di Tullia per il proprio

cognato Lucio Tarquinio; sveleremo i luoghi dell’amore segreto fra Claretta Petacci e Benito

Mussolini, passando poi ad una delle storie d’amore più chiacchierate dell’antichità, 



quella fra Cesare e Cleopatra; e poi ancora parleremo di romantiche e sfortunate figure, come

la Cortigiana Imperia, o Clelia e Giulia Farnese, passate di unione in unione per meri giochi di

potere, non dimenticando due donne, madre e figlia, note per i loro legami sentimentali e al

tempo stesso strettamente legati alla politica del tempo, ossia Vannozza de’ Catanei, amante

del  Cardinal  Rodrigo  Borgia,  e  Lucrezia,  figlia  della  coppia.  Il  percorso  ci  porterà  dal

Campidoglio a Piazza Venezia, poi a Largo Argentina per proseguire verso Campo de’ Fiori e

Piazza Farnese.

Appuntamento: ore 15 in Piazza del Campidoglio

Costo:  15 eu adulti compresi auricolari

Costo per socio: 10,00 € per adulti compresi auricolari

Durata: 2 ore circa

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 



Domenica 21 febbraio

CACCIA AI TESORI DELLA STORIA AL GHETTO  E ALL’ISOLA TIBERINA

Visita per famiglie

Guide: Eleonora e Karen

Vi proponiamo una divertente caccia al tesoro fra l’antico Ghetto di Roma e l’Isola Tiberina, un

modo accattivante e coinvolgente per scoprire i segreti di questa piccola, ma affascinante area

della Città, teatro, nei secoli, di importanti eventi storici che hanno lasciato evidenti segni sulle

sue  mura  e  lungo  le  sue  strade…Ci  muoveremo  a  caccia  di  animali  scolpiti,  dettagli

architettonici  e  decorativi  nascosti,  pietre  dorate,  per  conoscere,  attraverso  l’osservazione,

curiosità, personaggi, storie legate a questo “fazzoletto” di terra unico.

Appuntamento: ore 10: 45 in Piazza Mattei

Durata; 2 ore circa

Costo: 7 eu per adulti e bambini, comprensivi di auricolari

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 



Sabato 27 Febbraio

BASILICA DI S. AGOSTINO – Guida Karen

La basilica di S. Agostino, situata nell'omonima piazza, fu una delle prime chiese romane del

Rinascimento e le sue origini risalgono al XIV secolo quando gli Agostiniani decisero di costruire

una nuova struttura per il  loro convento e di  dedicarla a S.  Agostino.  Conserva magnifiche

opere  quali  la  Madonna  dei  Pellegrini  di  Caravaggio,  l’Isaia  di  San  Raffaello  di  ispirazione

michelangiolesca e la Madonna del Parto di Jacopo Sansovino, simbolo di devozione popolare.

Sarà l’occasione per ammirare le meraviglie della chiesa da poco restaurata.

Appuntamento: ore 15:00, Piazza di S. Agostino di fronte alla basilica

Costo: 15 euro adulti (compresi gli auricolari); 7 euro bambini 

Costo per socio: 10,00 € per adulti, 7 euro bambini

Durata totale: 2 ore

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3426684680 o via mail 

roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 



NB

PER OGNI GITA COMPRESI NEL COSTO AURICOLARI

PER LE GITE DEL SABATO PRENOTAZIONI ENTRO LE ORE 19: 00 DEL VENERDì PRECEDENTE

PER LE GITE DELLA DOMENICA PRENOTAZIONI ENTRO LE ORE 13:00 DEL SABATO 

PRECEDENTE


