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Rome, Italie centrale
Sabato 16 febbraio 2019
Visita guidata dei Mercati di Traiano – Museo dei
Fori Imperiali
Appuntamento: ore 10:00 in Via IV Novembre, 94
Bus: 40 – 60 - 64 – 70 – 170 fermata Nazionale/Quirinale
Visiteremo un complesso archeologico unico al mondo. Un quartiere amministrativo della Roma
Imperiale che nel corso dei secoli si è trasformato successivamente in residenza nobiliare, fortezza
militare, sede di un prestigioso convento, caserma. L’attuale allestimento ci permetterà di scoprire la
memoria degli abitanti che lo hanno frequentato riutilizzando gli ambienti originari attraverso duemila
anni di storia.
Potremo anche visitare la mostra temporanea: Viaggio nel Colosseo – Magico fascino di un
monumento. Le opere di Gerhard Gutruf propongono e interpretano l’immagine del Colosseo, icona
di Roma nel tempo.
Il gruppo sarà composto da un massimo di 20 visitatori formato secondo l’ordine di prenotazione che
dovrà pervenire alla nostra segreteria entro il 09/02/2019. Costo biglietto residenti a Roma € 9,50.
Non residenti € 11,50. È previsto un contributo di euro 5,00 per la visita guidata (ne sono esclusi gli
iscritti al Souvenir Napoléonien)
S A B A T O 9 M A R Z O 2 01 9 O M A G G I O A P A O L I N A
BONAPARTE PRINCIPESSA BORGHESE. BASILICA DI
SANTA MARIA MAGGIORE.
P I AZ Z A D I S AN T A M AR I A M AG G I O R E ( L AT O V I A
M E R U L AN A ) S O M M I T À D E L L A S C AL I N AT A .
A P P U N T A M E N T O O R E 9: 15 P E R I N G R E S S O A L L E O R E
09 : 30

Metro A: Stazione Termini oppure Vittorio Emanuele.
Bus: 16-75-360-649-714.
Visiteremo la Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore,
autentico gioiello ricco di bellezze dal valore
inestimabile che da circa sedici secoli domina la città
di Roma. Potremo ammirare i mosaici della navata
centrale, dell'Arco trionfale, dell'Abside e della Loggia.
In via del tutto eccezionale potremo entrare nella
Cripta Borghese che conserva le spoglie di Paolina Bonaparte e di Camillo Borghese, oltre a
quelle del fratello Francesco Borghese/Aldobrandini e della moglie Adéle de La
Rochefoucauld.
Come richiesto dalle norme di sicurezza della Basilica, il gruppo che visiterà la Cripta sarà composto
tassativamente da un massimo di 15 visitatori formato secondo l’ordine di prenotazione che dovrà
pervenire alla nostra segreteria entro il 28/02/2019.
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Sabato 13 aprile 2019 ore 10:00
Visita guidata del Museo degli strumenti musicali
Palazzina Samoggia
P.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A
Tram 8 fermata S. Croce in Gerusalemme. Il museo si
raggiunge a piedi (5 minuti) da Piazza di Porta Maggiore
o da Piazza di Porta S.Giovanni.
Il Museo conserva al suo interno una quantità enorme,
forse unica al mondo, di strumenti musicali: circa 3000
pezzi, di cui ottocento esposti la maggior parte dei quali
derivano dalla collezione privata del tenore italiano
Evan Gorga, che comprende strumenti che vanno
dall'antichità alla fine del '700, sezioni di strumenti popolari di tutto il mondo e di strumenti-giocattolo
Tra i gioielli della raccolta, segnaliamo: un modellino di clavicembalo in legno laccato e dorato con
Tritoni e Nereidi, del XVII sec.; la celebre Arpa Barberini (coeva), alcuni strumenti appartenuti a
Benedetto Marcello, una tromba del 1461, un cembalo tedesco del 1537, il primo pianoforte del
padovano Bartolomeo Cristofori, inventore dello strumento (1722), una serie di organi positivi e due
rarissimi pianoforti rettangolari del XVIII secolo.
Il gruppo sarà composto da un massimo di 20 visitatori formato secondo l’ordine di prenotazione che
dovrà pervenire alla nostra segreteria entro il 06/04/2019. Costo biglietto d’ingresso: € 5,00. È previsto
un contributo di euro 5,00 per la visita guidata (ne sono esclusi gli iscritti al Souvenir Napoléonien).
Sabato 4 e domenica 5 maggio 2019
Non prendete impegni perché stiamo lavorando per organizzare, come di consueto le
manifestazioni dedicate a Napoleone che, considerando che quest’anno ricorre il 250mo
anniversario della nascita, saranno particolarmente attraenti. Sarà nostra cura di informarvi per
tempo.
Domenica 9 giugno 2019 ore 10:30
Visita di Palazzo Farnese a Caprarola, Piazza Farnese,
1

Il Palazzo Farnese (o Villa Farnese) è uno dei
migliori esempi di dimora rinascimentale. Venne
progettato come residenza fortificata da Antonio da
Sangallo il Giovane nel 1530 e trasformato in
imponente palazzo rinascimentale dal Vignola nel
1559. La sua costruzione terminò nel 1575 due anni
dopo la morte del Vignola. All'interno della sontuosa
dimora lavorarono i migliori pittori e architetti
dell’epoca. I temi degli affreschi furono ispirati dal
letterato Annibal Caro e realizzati da Taddeo e Federico Zuccari, Onofrio Panvinio e Fulvio
Orsini. Alla villa sono annessi gli "Orti farnesiani", splendido esempio di giardino tardorinascimentale, realizzato attraverso un sistema di terrazzamenti alle spalle della villa e
collegati dal Vignola con la residenza attraverso dei ponti.
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Pranzeremo in un caratteristico ristorante del luogo gustando le specialità gastronomiche
locali.
Il gruppo sarà composto da un massimo di 20 visitatori formato secondo l’ordine di prenotazione che
dovrà pervenire alla nostra segreteria entro il 01/06/2019. Costo del biglietto d’ingresso: € 5,00. È
previsto un contributo di euro 5,00 per la visita guidata (ne sono esclusi gli iscritti al Souvenir
Napoléonien).

Cercheremo, se contattati con largo anticipo e nei limiti del possibile, di mettere in contatto
chi ha bisogno di un passaggio in auto con chi ha qualche posto disponibile.

Indicazioni per raggiungere facilmente Caprarola: dal Grande Raccordo Anulare prendere la
SR 2 bis verso Cassia Veientana/Viterbo. Al Km. 41 dopo Monterosi prendere bivio per
Civita Castellana e dopo 2 Km. bivio per Ronciglione. Dopo 5 Km. prendere bivio per
Caprarola che si raggiunge dopo circa 10 Km. Durata prevista del viaggio: 90 minuti.
Il costo dei biglietti di ingresso nei musei e ad altri siti a pagamento sono riferiti alle
quotazioni odierne.
Per urgenze: Carducci 338/9442051 - Buontempo 347/4666862
Un cordiale saluto
Massimo Carducci

