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Eventi ottobre-dicembre 2022 
 
Nell’ambito delle attività organizzate dalla nostra sezione, siamo lieti di proporre il seguente 
programma di interessanti iniziative: 
 

5 ottobre ore 15,30: I mosaici e i monumenti paleocristiani di Ravenna: 
patrimonio dell'umanità 

Si tratta di un evento on line, a cura del nostro socio Giuseppe Sfligiotti e avrà 
come tema il patrimonio storico e artistico della città di Ravenna. Città che ha avuto 
ed ha un ruolo importante nella storia dell’Eni.  

14 ottobre ore 10,45: Visita guidata Vicus Caprarius: la città dell'acqua 
 
Si tratta di una visita guidata nel sottosuolo di Roma dove si trovava l'antico vicus 
caprarius, i resti archeologici rinvenuti a due passi dalla celebre fontana di Trevi tra 
il 1999 e il 2000.  
 
28 ottobre ore 15,30: Ascolti musicali on line in memoria di Enrico Mattei nel 
sessantesimo anniversario della sua scomparsa 
 
Si tratta di un ascolto musicale on line, a cura del nostro socio Giuseppe Sfligiotti. 
 
8 novembre ore 10: Santa Prassede e Santa Pudenziana 
 
Si tratta di una visita guidata alle due Chiese. Santa Prassede è annoverata tra le più 
antiche e importanti basiliche romane. L'abside della chiesa è decorata dai mosaici 
di IX secolo, tuttora ben conservati, voluti dal Papa Pasquale I. La basilica di Santa 
Pudenziana legata al senatore Pudente, ospite dell'apostolo Pietro e padre di santa 
Prassede. Celebre e più antico il mosaico absidale. 
 
12 novembre: Visita all'Archivio Storico di Eni a Castel Gandolfo 
Si tratta di una visita guidata presso l’archivio storico Eni dove sarà possibile vedere 
documenti originali, fotografie, filmati, vecchie pubblicità, insieme ad oggetti che 
raccontano il passato di Eni e la nostra storia, con un focus su Enrico Mattei, per 
ricordare i 60 anni dalla sua morte. 
 
28 novembre ore 10,30: Visita Museo Birra Peroni 
Si tratta di una visita guidata presso la struttura museale che si trova all’interno 
dell’attuale Stabilimento Birra Peroni di Roma. 
 
13 dicembre ore 10,30: Visita Basilica San Lorenzo Fuori le mura 
Si tratta di una visita guidata presso l’antica Basilica costantiniana, tra le più antiche 
e importanti di Roma.  

 


