
PRIMO PERCORSO

VISITA ALLO STADIO DI DOMIZIANO,

ALLA SCOPERTA DEI SOTTERRANEI DI
PIAZZA NAVONA (E NON SOLO)

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella



TEMI E CONTENUTI

• Alle origini del circus agonalis, l’incendio dell’80 d.C. e
la ripianificazione del Campo Marzio.

• Un  nuovo modello di  stadio  prende forma a Roma
grazie all’ingegno della  gens Flavia: caratteristiche di
quello strano edificio a forma di ferro di cavallo.

• I  giochi dell’86 d.C.: nasce il  Certamen Capitolinum:
tutti pazzi per l’atletica! 

• Quali  erano  le  manifestazioni che  avvenivano
all’interno  dello  stadio  e  quali  emozioni  suscitavano
negli spettatori?

• Fasti e  decadenza del  monumento  prediletto  dei
Flavi.

• Pio IV e le prime demolizioni rinascimentali.

• La  chiesa  di  S.  Agnese  in agone,  da  luogo  del
martirio della santa a feudo della famiglia Pamphilj. 

• Piazza Navona e le sue trasformazioni: mercato dei
fiori, campo di addestramento per fantini, scenografia
dei giochi carnevaleschi, piazza del mercato natalizio. 

• Innocenzo X Pamphilj,  Donna  Olimpia  Maidalchini,
Gian Lorenzo Bernini e la fontana dei Quattro Fiumi.

• La burla del Bernini ai danni di Innocenzo X.

• Cinque scudi per Palazzo Braschi: questo il prezzo del
biglietto di una singolare lotteria avente come primo
premio il blasonato palazzo della famiglia di Pio VI. 

• Il  piano regolatore del 1931,  Gustavo Giovannoni,
Marcello Piacentini e le demolizioni del 1936.

• Il palazzo dell’INA e il  ritrovamento delle strutture
superstiti dello stadio di Domiziano.



APPUNTAMENTI

SABATO 30 OTTOBRE - DOMENICA 7 NOVEMBRE

LUOGO D’INCONTRO

Via di Tor Sanguigna 3 alle ore 15.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 16,00

• Quota visita (€ 10,00)

• Biglietto di ingresso (ridotto gruppi € 4,50)

• Noleggio radio (€ 1,50)

Note  aggiuntive:  l’accesso  all’interno  dell’area
archeologica  è  consentito  solo  alle  persone  in
possesso  del  GREEN  PASS  e  dopo  misurazione
della temperatura corporea; obbligo dell’uso della
mascherina al suo interno per tutta la durata della
visita.

PRENOTAZIONI:

Inviare mail a michelaflaviacolella@yahoo.it 

oppure

Inviare un messaggio al num. 349-0565063



SECONDO PERCORSO

VISITA AL MUSEO DI SCULTURA ANTICA
GIOVANNI BARRACCO

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella



TEMI E CONTENUTI

• Il marchese calabrese  Giovanni Barracco e la sua
collezione di arte greca, romana, assira ed egizia: un
eclettico collezionista nella Roma postrisorgimentale.

• Wolfgang Helbig, segretario dell’Istituto Archeologico
Germanico, e la prestigiosa collezione di Villa Lante.

• Ludwig  Pollak e  il  mercato  antiquario  romano  del
secondo Ottocento.

• Della perduta collezione del  Cardinale Pacca: storia
di una raccolta di opere disperse.

• La  prima  sede  del  museo,  il  demolito  edificio
progettato da Gaetano Koch.

• La  “Piccola  Farnesina  ai  Baullari”:  la  nuova
prestigiosa  sede  del  museo  firmata  da  Antonio  da
Sangallo  il  giovane per il  prelato bretone Thomas le
Roy.

• Un  giglio di Francia piuttosto contestato:  il  motivo
ornamentale del palazzo e il suo buffo soprannome.

• La stele di Nofer e le offerte dell’omonimo scriba alla
dea Bastet.

• Un carro da parata in legno colorato dall’isola di Cipro.

• Il busto del sileno  Marsia: opera di Prassitele oppure
una truffa ai danni del marchese?

• Le due teste della dea Atena. 

• La cagnetta ferita:  una coinvolgente scultura dalla
Villa di Livia.

• Cronaca  di  un  rocambolesco  recupero:  l’Apollo
Parnopios.



APPUNTAMENTI

SABATO 6 NOVEMBRE - SABATO 20 NOVEMBRE

LUOGO D’INCONTRO

Corso Vittorio Emanuele II, 168 alle ore 11.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 11,50

• Quota visita (€ 10,00)

• Noleggio radio (€ 1,50) 

Note aggiuntive: l’accesso all’interno del museo
è  consentito  solo  alle  persone  in  possesso  del
GREEN  PASS  e  dopo  la  misurazione  della
temperatura  corporea.  Obbligo  dell’uso  della
mascherina al suo interno per tutta la durata della
visita.

PRENOTAZIONI:

Inviare mail a michelaflaviacolella@yahoo.it 

oppure

Inviare un messaggio al num. 349-0565063


