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Bologna,  17 marzo 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
riportiamo una sintesi delle giornate che Roma ci vuole offrire e delle quali potremo 
godere. 
 

20 maggio 2011 

Chiesa del Domine quo vadis?, Basilica e Catacombe di San 
Sebastiano, Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani, 
passeggiata sulla Via Appia Antica 

La piccola chiesa del Domine quo vadis? sorge nel punto in cui S. Pietro, in fuga da 
Roma, avrebbe incontrato Cristo. Restano su una lastra di pietra le impronte dei piedi. 

La Basilica di San Sebastiano sorge al di sopra delle Catacombe di San Sebastiano, 
uno dei più interessanti complessi cimiteriali cristiani, dove è evidente la presenza del 
culto degli Apostoli Pietro e Paolo, che secondo la leggenda avrebbero qui abitato o vi 
sarebbero stati temporaneamente sepolti. 

Il Mausoleo di Cecilia Metella, considerato simbolo della Via Appia antica, è una tomba 
a mausoleo, successivamente inglobata nel Castrum Caetani di cui divenne il baluardo 
fortificato. 

Di seguito breve passeggiata sulla Via Appia antica, considerata la Regina viarum. 

21 maggio 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia + Galleria Nazionale di Arte 
Moderna (oppure Galleria Borghese) 

Ospitato nella splendida rinascimentale Villa Giulia, costruita per il papa Giulio III, 
umanista e amante delle arti, il Museo venne fondato nel 1889 per raccogliere le 
antichità preromane del Lazio, dell’Umbria e dell’Etruria meridionale. Conserva al suo 
interno alcuni capolavori d’arte etrusca.  

Dopo la pausa pranzo, visita della GNAM, che ci permetterà di conoscere meglio alcuni 
dei movimenti artistici più significativi del Novecento. Dal divisionismo al post-
impressionismo, dalla secessione viennese di Klimt alle rivoluzionarie avanguardie 
artistiche europee fino alle più recenti evoluzioni artistiche del secondo Novecento. 
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22 maggio 

Il Palazzo del Quirinale  

Il Palazzo del Quirinale grazie alla posizione elevata e alla particolare salubrità del 
luogo in cui sorge, ospitò fin dall’antichità  nuclei residenziali, edifici pubblici e di culto. 
L'architettura del Palazzo, nell'aspetto in cui ancora oggi si mostra, si deve all'architetto 
Flaminio Ponzio che si occupò della costruzione dell'ala verso il giardino comprendente, 
tra l'altro, lo Scalone d'onore, la grande sala del Concistoro  e la Cappellina 
dell'Annunziata, affrescata da Guido Reni. A questi subentrò Carlo Maderno, 
responsabile dell'intera ala sulla via del Quirinale nella quale ricavò alcuni ambienti 
importanti quali la Sala Regia, la Cappella Paolina, gli appartamenti papali. Nel ‘600 
oltre a opere di carattere puramente difensivo, furono ampliati i giardini e furono affidati 
rispettivamente a Gianlorenzo Bernini il disegno della Loggia delle Benedizioni e a 
Pietro da Cortona un fregio ad affresco raffigurante scene dal Vecchio e Nuovo 
Testamento da realizzare nella lunga galleria che correva nell'ala del Palazzo 
prospiciente la piazza.  

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente,  

Associazione Specialisti Sistemi Informativi   
La Segreteria dell’ASSI 


