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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

“PROGETTO CONOSCERE PER TUTELARE” 

LE DOMENICHE CULTURALI 

ROMA IMPERIALE 
Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2015 

  

 
 
PROGRAMMA- Come definire, se non imperiale, la Roma che andremo a vedere? Inizieremo 
sabato pomeriggio con il Palazzo Massimo, una delle sedi del Museo Nazionale Romano 
con le sue collezioni di sculture e pitture. Nei quattro piani del museo, sculture (es. il Pugile, il 
Principe ellenistico e la Niobide dagli Horti Sallustiani, il Discobolo Lancellotti, la Fanciulla di 
Anzio e l’Ermafrodito dormiente), affreschi, mosaici, monete e opere di oreficeria 
documentano l´evoluzione della cultura artistica romana dall’età tardo-repubblicana all’età 
tardo-antica (II sec. a.C. - V sec. d.C.), e la ritrattistica di età repubblicana e imperiale, 
culminante nella statua di Augusto Pontefice. Poi visiteremo le Terme dell’imperatore 
Diocleziano che sono il più grandioso impianto termale mai costruito a Roma. Erette tra il 
298 e il 306 d.C., avevano un'estensione di oltre 13 ettari. La mattina successiva ci attende 
Palazzo Altemps, presso piazza Navona, con le sue splendide collezioni di antichità quali la 
Boncompagni Ludovisi, la Mattei e la Del Drago e da alcune opere d’arte della famiglia 
Altemps. Alle ore 13, presso il Colosseo, ci attende la visita alla Domus Aurea. Dopo 
l’incendio del 64 d.C. l’imperatore Nerone si fece costruire una nuova residenza con le pareti 
ricoperte di marmi pregiati e le volte decorate d’oro e di pietre preziose, tanto da meritare il 
nome di Domus Aurea. Venne progettata dagli architetti Severo e Celere e decorata dal 
pittore Fabullo. Alla morte di Nerone i suoi successori cercarono di seppellire e cancellare 
ogni traccia del palazzo, riscoperto solo a fine ‘700. Nel pomeriggio ripartiremo per Ancona. 
ASPETTI ORGANIZZATIVI- Prenotazione e versamento quota adesione ogni venerdì quando 
la sede è aperta dalle 17 alle 19, comunque entro venerdì 30 gennaio (acconto € 100). La 
quota di partecipazione è prevista in circa € 200 e comprende il viaggio in pullman, 
pernottamento, biglietti di ingresso con prenotazione e tre visite guidate. Pasti non compresi. 
Partenza dal Passetto ore 8,00, piazza Diaz ore 8,05, Archi di via Marconi ora 8,10, Stazione 
FFSS Ancona ore 8,15, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 8,20, Castelferretti ore 8,30. 
Rientro in Ancona la sera del 15 febbraio. Riservata ai soci. La visita guidata avrà luogo se si 
raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta promozionale per i non soci che per la 
prima volta partecipano alle Domeniche Culturali sconto 50% sulla tessera 2015 che verrà a 
costare quindi € 17,50. 


