
PRIMO PERCORSO 

VISITA ALLA BASILICA DI SAN MARTINO AI MONTI E AI 

SUOI SOTTERRANEI (Visita con permesso) 

 

 

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella 

 

 

 

 

 

 

 



TEMI E CONTENUTI: 

• Alla scoperta dell’antico titulus Equitii e Silvestri, una delle più antiche chiese 

dell’Esquilino voluta da papa Silvestro I, sedente sotto l’imperatore 

Costantino. 

• Disiecta membra: il miracoloso recupero delle 24 colonne di granito grigio 

delle terme di Traiano, da Colle Oppio a colonnato della chiesa. Pasquale I e le 

modifiche di IX secolo. 

• “Carrafa cardinal Arianensis” e lo stemma conteso. I restauri del 1492, la 

tomba del cardinale e l’unica sopravvivenza dello stemma della tanto criticata 

famiglia di Ariano. 

• Il priore Antonio Filippini e la commenda a Filippo Gagliardi detto il Bizzarro: 

“A sor Priore, ma la chiesa è troppo bassa co’ stò soffitto de legno! Sapete che 

faremo?  Abbasseremo il pavimento”. Storia di una chiesa ribassata di 80 cm. 

• Un uomo dai mille talenti: Filippo Gagliardi noto anche come pittore delle 

prospettive e i due ritratti della basilica del Salvatore e della Fabbrica di San 

Pietro. 

• Il Concilio del 325: Silvestro I e la riforma della chiesa dei cristiani. 

• La cripta della chiesa: qui vennero traslate le sacre reliquie dei martiri sepolti 

a Priscilla. Lettura di un’iscrizione del IX secolo. 

• I 400 presepi in miniature di Padre Lucio. 

• Visita ai sotterranei della chiesa. Gli ambienti di III secolo e il loro rapporto 

con le vicine terme di Traiano. 

• La trasformazione in titulus e i bellissimi affreschi conservati: la Vergine Maria 

tra le Sante Irene e Agape, i Santi Processo e Martiniano tra gli apostoli Pietro 

e Paolo.  

• Giuseppe Maria Tommasi di Lampedusa, la cappella di papa Simmaco e il 

mosaico della Vergine Maria realizzato dal Filippini. 

• Il piccolo antiquarium conservato nei sotterranei della chiesa e il recente 

ritrovamento di due torsi marmorei di epoca romana. 

 

 

Appuntamento: Domenica 23 Gennaio e Sabato 29 Gennaio ore 15.30 via di 

Monte Oppio, 28.  

Costo della visita: €3 contributo per la chiesa; €10 costo della visita; €1,50 

radiolina audioricevente. 

Durata della visita: 2h,15 circa.  

  



SECONDO PERCORSO 

IL MAUSOLEO DI AUGUSTO (Visita con 

prenotazione) 

 

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella 

 

  



TEMI E CONTENUTI 

 

• Il Campo Marzio nell’antichità: da luogo in cui si allenavano gli eserciti a luogo 

della celebrazione della Gens Iulia. 

• Augusto e la sua monumentale tomba di forma circolare: storia di un progetto 

durato 30 anni. 

• Quali membri della famiglia dell’imperatore riposarono effettivamente nel 

mausoleo?  

• Le Res Gestae Divi Augusti e i due obelischi in granito rosa di Assuan, che fine 

hanno fatto? 

• Le mirabolanti trasformazioni del Mausoleo di Augusto: da Agosta, fortezza 

dei Colonna, conquistata dai Conti di Segni nel 1241, a giardino sospeso della 

famiglia Soderini. 

• Il marchese Federico Correa e la creazione del teatro “Còrea”: giostre, tornei, 

rappresentazioni teatrali e fochetti all’ombra della mole augustea. 

• 1829: Pio VIII chiude “Er Còrea”; la trasformazione in fonderia e la curiosa 

storia del cavallo in bronzo di Vittorio Emanuele II qui fuso dallo scultore 

Chiaradia. 

• Scandalo Romano, la Tombola del 1906: al vincitore le grazie di una formosa 

signorina!!! 

• Le demolizioni del 1932 e la progettazione di piazza Augusto Imperatore, la 

piazza razionalista. Il ventennio fascista e la celebrazione del bimillenario della 

nascita di Augusto. 

• La teca di Vittorio Ballio Morpurgo e il riassembramento dell’Ara pacis. 

• L’Auditorium augusteo: Antonio Munoz e l’Accademia di Santa Cecilia, qui si 

esibirono i più alti rappresentanti della musica classica. 

• La piazza si fa bella: il progetto dell’architetto Cellini, i finanziamenti della 

TIM, gli scavi della Sovrintendenza, l’hotel extralusso del gruppo Bulgari, il 

Palazzo dell’INPS acquistato da Benetton. Cronaca di una piazza chiusa al 

pubblico dal 2014. 

 

Appuntamento: Sabato 15 Gennaio ore 11.45; Sabato 22 Gennaio ore 10.45; 

Venerdì 28 Gennaio ore 10.45; piazza Augusto Imperatore.  

Costo della visita: €5 biglietto d’ingresso, gratuito per i possessori della MIC card; 

€10 costo della visita; €1,50 radiolina audioricevente. 

Durata della visita: 2h,30 circa.  

 



TERZO PERCORSO 

PRIMA, DONNA. MARGARET BOURKE-WHITE 

 

 

 

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMI E CONTENUTI 

 
• Un museo in un ex convento carmelitano del 1600 nel cuore del Trastevere. 

“Breve storia del Museo in Trastevere”. 

• Biografia della donna che conquistò con i suoi scatti in bianco e nero il mondo 

intero. 

• Introduzione alla mostra; in 100 fotografie la visione del mondo di allora della 

pioniera dell’informazione e dell’immagine. 

•  L’incanto delle acciaierie. Gli esordi di una fuoriclasse. 

• Margaret e gli anni della sua collaborazione con la rivista LIFE. 

• Dalla Russia con amore, quando si era corrisponde nella patria del 

Comunismo. 

• Sul fronte dimenticato: gli anni della guerra. Una donna in prima linea come 

corrispondente di guerra. 

• Nei Campi, la tragica testimonianza dei campi di sterminio, quando uno scatto 

diventa un pugno nello stomaco. 

• Istantanee dall’India e dal Sud Africa: documentare su pellicola l’indipendenza 

di un popolo e la sottomissione di un altro. 

• Voci dal Sud bianco: il 1956 e il segregazionismo del Sud degli USA. 

• “La mia misteriosa malattia”, gli ultimi documenti riguardanti la lotta di 

Margaret contro il Parkinson. 

 

Appuntamento: Domenica 16 Gennaio ore 15.00, piazza di S. Egidio, 1/b.  

Costo della visita: €9,50 biglietto d’ingresso, gratuito per i possessori della MIC 

card; €10 costo della visita; €1,50 radiolina audioricevente. 

Durata della visita: 2h,00 circa.  

 

Importante: tutte le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme stabilite 

dal Governo in materia di Covid 19. La guida e i partecipanti saranno 

tenuti ad indossare mascherine protettive. Gli apparecchi audioriceventi 

sono sanificati dalla ditta fornitrice che doterà i partecipanti di cuffiette 

monouso. L’entrata ai siti archeologici e ai musei è consentita solamente 

a coloro che saranno in possesso del Green Pass e previa misurazione 

della temperatura corporea. 

Grazie per la collaborazione.  



 


