
Torna a mostrarsi la Domus Aurea
Quindici tappe attraverso il cantiere

ROMA 15 FEBBRAIO 2015

La Domus Aurea torna a mostrarsi,  nonostante i  lavori in  corso. La casa di Nerone riapre al
pubblico con un percorso guidato di quindici tappe attraverso il cantiere per il restauro guidato
dalla Soprintendenza ai Beni archeologici di Roma. Sarà possibile visitare le sale, compresa l’ala
occidentale del padiglione, mai aperta al pubblico, e osservare i progressi del complesso progetto
di  consolidamento  e  manutenzione  del  palazzo  più  noto  dell’antica  Roma.  Gli  archeologi  della
soprintendenza  racconteranno  ai  visitatori  la  storia  del  monumento,  stanza  per  stanza  dalla
«damnatio memoriae» voluta da Traiano fino ai pittori rinascimentali che si calavano dal soffitto
per copiare gli affreschi. Compresa nella visita anche la sala della Volta gialla, finora chiusa al
pubblico, dove è visibile anche l’autografo del Pinturicchio, tra gli artisti che si introducevano
nelle gallerie scavate. Tra le meraviglie che si sveleranno, oltre gallerie delle terme di Trainano
che  accoglieranno  i  visitatori,  anche  il  ninfeo  di  Ulisse  e  Polifemo,  con  il  suo  soffitto
completamente decorato, la sala della Volta dorata con le cornici di stucco in rilievo, e il Grande
criptoportico, le cui pitture sono ricoperte da sali naturali che ne consentono la conservazione
finché non verranno risolti  i  problemi di  infiltrazione dovuti  al  sovrastante giardino di  epoca
moderna.

E

Aventino Segreto: Il Convento dei Domenicani
(apertura straordinaria) e il complesso di S.Sabina 

Una vera escursione sul celebre Colle di Roma per scoprire la Basilica paleocristiana del V secolo
con i suoi tesori, dall'affresco del secolo VIII appena ritrovato, al chiostro medievale, dalla cella

di San Domenico decorata dal Bernini, al nuovo Museo domenicano, al giardino
privato.   Esclusivamente al nostro gruppo sarà concesso     anche l’accesso ad un luogo

straordinario e non visitabile. S. Sabina si presenta come un luogo della memoria e racconta,
attraverso le testimonianze architettoniche  e le opere d'arte, la storia dell'Ordine dei

Predicatori, del Convento e di Roma stessa.

PROGRAMMA: partenza da loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 7,00. Ore 10,00
incontro con la nostra guida in via del Circo Massimo e inizio viisita guidata all'Aventino. Ore

13,00 pranzo libero, ore 14,15 ingresso primo gruppo alla Domus Aurea per visita guidata di circa
75 minuti. ORE 15,15 ingresso secondo gruppo. Ore 17,30 partenza per Perugia in luogo da

stabilire al momento.

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com



QUOTE

Soci Arc € 35,00                                                Associati Amici Arc  39,00
La quota comprende: Trasporto in autobus G/T a Roma andata e ritorno, tassa ingresso a 
Roma, ingresso e visita guidata Domus Aurea, ingresso e visita guidata all'Aventino Segreto,
polizza assicurativa Unipol n°82425956.
PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO piano terra stanza 34 tel. 
0755045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e 
venerdì dalle 11,30 alle 13,30 CON VERSAMENTO INTERA QUOTA A CONFERMA PENOTAZIONE

Per pagamenti con bonifico bancario:
IBAN IT 61A0103038740000063268008 intestato ad Arc Regione Umbria presso M.P.S di Umbertide 
(indicare nella causale iniziativa e nominativi e inviare n° CRO ad arcregioneumbria@gmail.com)

Alla data pubblicazione del presente avviso, dopo prenotazioni alla
Domus Aurea  pervenute ad Arc a seguito ns. indagine cognitiva,

residuano n° 15 ingressi  pertanto chi interessato è pregato
effettuare quanto prima la prenotazione
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