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Eventi gennaio-aprile 2023 
 
Nell’ambito delle attività organizzate dalla nostra sezione, siamo lieti di proporre il seguente 
programma di interessanti iniziative: 
 

17 gennaio ore 10,00: Sotterranei e chiesa San Martino ai Monti 

Si tratta di una visita guidata nella magnifica chiesa barocca di San Martino sorta 
nel IV secolo adattando al culto cristiano una villa romana di epoca precedente.  

14 febbraio ore 10,30: Visita al Museo Etrusco di Villa Giulia 
 
Si tratta di una visita guidata alla splendida Villa di Papa Giulio III, realizzata nella 
valle tra il 1550 e il 1555 dove all’interno si trova la collezione più significativa dell’arte 
Etrusca, con particolare riferimento all’area dell’Etruria Meridionale, compresa tra il 
fiume Tevere e l’Arno.  
Tra i capolavori celebri in tutto il mondo il Sarcofago degli Sposi, l’Apollo di Veio, la 
Cista Ficoroni, l’Olpe Chigi, la tomba del “Letto funebre” di Tarquinia le cui pitture 
parietali distaccate sono state trasferite all’interno del Museo.  
 
7 marzo ore 10,30: Visita Sant'Agnese fuori le mura 
 
Si tratta di una visita guidata presso la basilica onoriana eretta sul luogo della 
sepoltura di Sant’Agnese. Suddivisa in tre navate, colpisce per la presenza di un 
matroneo (una rarità nelle chiese romane) e per il grandioso mosaico absidale a 
fondo oro che ritrae al centro Sant’Agnese, vestita come una principessa bizantina.  
La basilica costituisce uno dei monumenti più significativi di via Nomentana insieme 
al vicino mausoleo di Costantina e ai ruderi della basilica circiforme.  
Il mausoleo del IV secolo, che accoglieva il sarcofago di porfido di Costantina, venne 
trasformato nella chiesa di Santa Costanza. 
 
25 marzo: Monte Guadagnolo 
 
Si tratta di una gita con messa in suffragio dei ns. Soci scomparsi, presso il Santuario 
della Madonna della Mentorella e la tradizionale polentata sul monte Guadagnolo. 
 
4 aprile ore 15,30: Ascolti musicali on line 
 
Si tratta di un ascolto musicale on line, a cura del nostro socio Giuseppe Sfligiotti con 
una selezione di brani musicali adatti al periodo pasquale.  

 


