
 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

presenta 
 
 

INCONTRI CON L’ARTE  2020 
18° PERCORSO 

 

 
 

ARTE E STORIA A CIELO APERTO 
 

 

Roma, e le strade deserte… Roma, e le piazze ovattate nel silenzio rotto 
solo dallo scroscio delle acque di  fontane e fontanelle… Roma, e le chiese 

e i palazzi e i ruderi e i gatti pigri al sole… Roma, e 
gli uccellacci e gli uccellini e i sampietrini muti…  
Roma, maestosa e malinconica ci aspetta per 
tornare ad essere caciarona e rugantina, per farsi 
ammirare come una bella signora, forse un po’ in 
là con gli anni e con qualche ruga in più, sempre e 
comunque splendida e seducente… 

 

… Strada facendo vedrai che non sei più da solo … 
(Claudio Baglioni, Strada facendo) 

Passeggiate a prima sera commentate a cielo aperto 
per ammirare panorami e tramonti suggestivi, per scoprire preziosi quanto 
inaspettati gioielli di arte antica e moderna che narrano di uomini famosi e di una 
anonima umanità, protagonisti di un libro di memoria millenaria che si può 
sfogliare con amore, anche con guanti e mascherine, per le strade della nostra 
Roma. 
 

 

a cura della Dott.ssa DONATELLA CERULLI 
 

 

 

Giugno 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

PRIMO INCONTRO: MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020 - ORE 19.00 
 

POTERE SACRO E POTERE PROFANO 
Da Sant’Andrea al Quirinale a Fontana di Trevi 
  

L’itinerario prende il via dalla Chiesa di 
Sant’Andrea al Quirinale, “perla del 
barocco” capolavoro del Bernini, e 
prosegue fino a Piazza del Quirinale, uno 
degli ambienti urbani più particolari di 
Roma, cuore di quel “luogo di delizie” 
voluto da papa Sisto V. Alla volontà di 

questo papa “rugantino” e all’opera di celebri artisti del ‘500 si deve infatti la 
realizzazione della monumentale Fontana di Monte Cavallo, del Palazzo del 
Quirinale e dell’elegante e panoramica Cordonata cui si aggiunsero nel tempo altri 
preziosi gioielli: il Palazzo della Consulta e le Scuderie del Quirinale. Scendendo 
lungo Via della Dataria, attraverso un delizioso dedalo di vicoli e piccoli slarghi, si 
arriva a Fontana di Trevi, luccicante nel suo recente restauro, e alla Chiesa dei 
Santi Vincenzo e Anastasio, commissionata dallo spregiudicato cardinale Giulio 
Mazzarino. 
 

SECONDO INCONTRO: MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020 - ORE 19.00 
 

TEMPLI, CHIESE E UN BUON CAFFÈ 
Da Piazza di S. Chiara a Piazza di S. Eustachio 
 

Da piazza di S. Chiara, dominata dall’omonima 
chiesa e convento, per poi arrivare a piazza della 
Minerva dove ammirare la bellissima Chiesa della 
Minerva e il famoso “Pulcin della Minerva”. Da qui 
si giunge a piazza della Rotonda e al maestoso 
Pantheon che Michelangelo definì  “Opera di 
angeli e non di uomini”. Attraverso strade e 
stradine che nella toponomastica parlano di prostitute pentite, convertite e 
penitenti si giunge a casa della loro protettrice, la piccola ma bellissima chiesa 
barocca di S. Maria Maddalena, e poi a piazza Capranica con il suo maestoso 
Palazzo Capranica e la Chiesa di S. Maria in Aquiro. E ancora, Palazzo Baldassini e 
la Chiesa di S. Salvatore alle Coppelle, piazza di S. Luigi dei Francesi con l’omonima 
Chiesa e Palazzo Giustiniani per giungere infine in piazza di S. Eustachio che 
prende nome dalla Basilica intitolata al Santo: una caratteristica piazzetta nota ai 
romani soprattutto per lo storico Caffè nato negli anni Trenta. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

TERZO INCONTRO: MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020 - ORE 19.00 
 

LUCI E OMBRE DI VICOLI ROMANI 
Da Piazza Trilussa ai Vicoli di Regola 
 

Un percorso suggestivo fra i vicoli e le stradine del Rione 
Regola. Si inizia da piazza Trilussa e da er Fontanone e il 
Monumento a Trilussa e, attraversato Ponte Sisto e via del 
Conservatorio, arriviamo alla Chiesa di S. Paolo alla Regola 
fondata, secondo la tradizione sul luogo dove abitò S. Paolo 
durante il suo soggiorno romano. Percorrendo stretti vicoletti 
si giunge all’antica Chiesa di S. Salvatore in Campo, oggi 
sede della comunità copta ortodossa eritrea e poi in Vicolo 
dei Catinari con un bellissimo Arco della fine del Cinquecento 
e una splendida Fontana barocca nascosta in un cortile 
privato. Dopo pochi passi arriviamo a piazza Monte di Pietà 

dominata dall’imponente Palazzo del Monte di Pietà, opera di grandi artisti quali 
il Mascherino, Maderno e Borromini. Attraverso via dell’Arco del Monte giungiamo 
alla Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini: di origini trecentesche, la chiesa 
narra di grandi Santi, di Papi Re ma anche di patriottismo repubblicano e giovani 
eroi.  
 

QUARTO INCONTRO: MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020 - ORE 19.00 
 

IL GIRO DELLE TORRI 
Da Piazza della Madonna dei Monti a Via di Monte Oppio 
 
Una passeggiata che è un vero e proprio “Giro delle 
Torri” in quanto lungo i nostri passi incontreremo ben 
quattro torri antiche. Si inizia dalla Piazza dominata 
dalla grande Chiesa di Santa Maria ai Monti affiancata 
dal seicentesco Palazzo dei Catecumeni,  e con la 
cinquecentesca Fontana di Giacomo Della Porta. Si 
procede ancora e si arriva alla duecentesca Torre degli 
Annibaldi.  Da via Cavour, la Salita dei Borgia ci porta 
alla bella piazza che prende nome dalla Chiesa di S. Pietro in Vincoli. Su questa 
piazza possiamo inoltre ammirare  la Torre dei Margani anche nota come Torre 
Borgia. Riscendiamo su via Cavour e ci inoltriamo per via in Selci (il romano clivus 
Suburanus), dove si trova l’antico complesso di S. Lucia in Selci, per giungere in 
piazza di S. Martino ai Monti lungo la quale incontriamo due torri medievali: Torre 
dei Capocci e Torre dei Graziani. Ultima tappa, via di Monte Oppio e l’antichissima 
Chiesa di S. Martino ai Monti. 
 

https://www.romasegreta.it/monti/via-della-madonna-dei-monti.html
https://www.romasegreta.it/monti/torre-degli-annibaldi.html
https://www.romasegreta.it/monti/torre-degli-annibaldi.html
https://www.romasegreta.it/monti/piazza-s-francesco-da-paola.html
https://www.romasegreta.it/monti/piazza-s-francesco-da-paola.html
https://www.romasegreta.it/monti/via-in-selci.html
https://www.romasegreta.it/monti/via-in-selci.html
https://www.romasegreta.it/monti/s-martino-ai-monti.html


 
 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: 
DOTT.SSA  DONATELLA CERULLI 

 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

In ottemperanza delle regole in vigore imposte dal Governo per l’emergenza  

coronavirus, per il suddetto Percorso, che si articola in QUATTRO Passeggiate 

guidate lungo itinerari ricchi di luoghi d’arte privati e/o di culto, saranno formati 

gruppi da massimo 15 partecipanti, tassativamente muniti di guanti e 

mascherine e con l’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza.  

I gruppi saranno distribuiti in ordine di prenotazione e relativo pagamento, 

tenendo presente che, se la visita non potrà essere effettuata nello stesso 

giorno indicato nel programma di cui sopra, sarà proposto/concordato un altro 

pacchetto con i medesimi incontri e differenti date di calendario. Trattandosi di 

piccoli gruppi, si è reso necessario un piccolo aumento del costo degli incontri (€ 

6,25 a persona, per i soci) al fine di poterne sostenere i costi di realizzazione e 

svolgimento.   

 
COSTO  “INCONTRI CON L’ARTE 2020 – 18° PERCORsO” 
 

- Quota Socio ARCA  (a persona) ……………..………………...…..………………   Euro   25,00 
- Quota Esterni/Aggregati (a persona) ….……………………………..……….......   Euro   30,00 
 

La quota comprende: 
 

- QUATTRO PASSEGGIATE GUIDATE con la dott.ssa Donatella CERULLI 
 

La quota non comprende: 
 

- Dispositivo audio 
- Eventuali mance e offerte ai luoghi privati d’arte/culto, ove fosse consentito l’ingresso 

 
 
 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  -  Cell. 393.7099782 
 
 
 

-------------------------------------- 
Questa iniziativa è presente  anche sul sito www.arca-cultura.it 

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it
http://www.arca-cultura.it/

