
                                                                                    

SABATO 12 MAGGIO ORE 15.30
Tivoli Villa Gregoriana 

Dr.ssa Elisa Mancini 

  

 Il Parco di Villa Gregoriana è uno dei luoghi più romantici del Lazio!

 Boschi, antiche vestigia e grotte naturali, scorci e sentieri rupestri e la celebre cascata. 

 Un angolo di paradiso dal fascino ancora intatto, voluto nell’800 da papa Gregorio XVI. 

L’ennesimo tesoro dell’affascinante Tivoli, l’antica Tibur,

 e uno degli esempi più belli della campagna romana.

Quota di partecipazione per i SOCI A.I.P.A.:  € 8,00

Quota di partecipazione per i NON SOCI A.I.P.A.:  € 15,00

Quota tessera associativa Momenti di Roma 2018: per TUTTI € 5,00 
 

ADESIONI NON OLTRE GIOVEDI’ 10 MAGGIO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

https://momentidiroma.us10.list-manage.com/track/click?u=3f3355ef1968ae13f9ed9b35f&id=a0aef31e4a&e=40119394a5


DOMENICA 13 MAGGIO ORE 16,00:
Il nuovo allestimento di Palazzo Braschi

 e mostra “Canaletto”

 Ingresso prenotato senza fila 
Dr.ssa Annalisa Abrignano 

  
   Palazzo Braschi rappresenta uno degli esempi più belli di architettura a Roma tra 

  ‘700 e ‘800. Il nuovo moderno allestimento del Museo di Roma qui ospitato 

    costituisce un racconto dettagliato della vita della città e delle sue celebri famiglie, 

   dai Barberini ai Torlonia ai Brancaccio. Celebre il sontuoso scalone di ingresso.

   Inoltre, nell’atrio è collocata la carrozza di gala fatta costruire da 

Sigismondo Chigi  in occasione delle sue nozze. 
  

   Al termine del percorso insieme, con lo stesso biglietto, potrete visitare
individualmente la mostra su Canaletto allestita nel piano nobile. 

  

Quota di partecipazione per i SOCI A.I.P.A.:  € 12,00

Quota di partecipazione per i NON SOCI A.I.P.A.:  € 25,00

Quota tessera associativa Momenti di Roma 2018: per TUTTI € 5,00 
 

ADESIONI NON OLTRE GIOVEDI’ 10 MAGGIO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



SABATO 19 MAGGIO ORE 10,00
Passeggiata a Villa Borghese

 tra natura e musei. 

Dr.ssa Annalisa Abrignano 
  

  Forse non tutti sanno che il Parco di Villa Borghese, come gli altri simili appartenenti 

 alle storiche famiglie romane, era un luogo del piacere artisticamente curato nei 

  minimi dettagli, dove nulla era lasciato al caso, neanche nella coltivazione di alberi e 

fiori. Oggi la Villa storica più bella di Roma mantiene inalterato il suo fascino ed

 è denominata Parco dei Musei per le numerose sedi espositive. 

 Visiteremo inoltre un piccolo gioiello: la casa-atelier, 

con gli arredi originali e intatti, dello scultore Pietro Canonica. 

  
Quota di partecipazione per i SOCI A.I.P.A.:  € 5,00

Quota di partecipazione per i NON SOCI A.I.P.A.:  € 10,00

Quota tessera associativa Momenti di Roma 2018: per TUTTI € 5,00 
 

ADESIONI NON OLTRE GIOVEDI’ 17 MAGGIO


