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Le Porte Sante sui Cammini del Lazio
14 cattedrali con Porte Sante nel Lazio — 20 febbraio - 3 giugno
Visita delle Cattedrali ed edifici religiosi con Porte Sante in quest’anno del Giubileo della Misericordia
dopo un cammino di circa 15/20 km. Lungo il cammino si osserva il silenzio per un tratto. Leggi tutto
Mostra “L’uomo e la Conchiglia: Arte Religione e Scienza”
Masullas — 9 aprile - 25 settembre
Questa incredibile e affascinante mostra, che rimarrà aperta al pubblico dal 9 Aprile sino al 25
Settembre, ci porterà nel mondo delle CONCHIGLIE e non solo! Leggi tutto >>
Mostra fotografica Football and Icons, il calcio secondo Steve McCurry – Torre del Castello dei
Vescovi di Luni
Castelnuovo Magra — 22 aprile - 11 settembre
La mostra “Football and Icons”, allestita alla Torre del Castello dei Vescovi di Luni , contiene tutta la
poetica cui Steve McCurry ci ha abituato: immagini potenti,
#bikethefuture
Roma — 1 maggio - 30 novembre
Campagna di sensibilizzazione su sicurezza stradale e responsabilità alla guida con attività di raccolta
firme a pedali in occasione di manifestazioni ciclistiche e da pedalatori da tutta Italia.
L'obiettivo è raccogliere #70000km, tanti quanti la lunghezza dell'intera rete ciclabile europea
"#eurovelo". Leggi tutto >>
PIATTO DEL PELLEGRINO
Siena — 1 maggio - 31 ottobre
Da maggio a ottobre verrà proposto "IL PIATTO DEL PELLEGRINO", un'offerta riservata ai soli pellegrini
dopo esibizione delle credenziali. Si tratta di un menu Leggi tutto >>

Le cinque Porte Sante, da Gaeta a Roma
Lazio sud — 15 maggio - 3 giugno
Cammini di tutte le associazioni di pellegrinaggio del territorio laziale lungo l'Appia per attraversare le
Porte Sante, partendo da Gianole, Sermoneta, Cori, Cisterna, Velletri, S. Maria delle Mole Leggi tutto
Cammino Giubilare dalla Campania a Roma
Caserta — 26 maggio - 5 giugno
Cammino di gruppo, con circa 40 pellegrini lombardi. L'itinerario sará accompagnato dalla guida di
Oreste Polito. Partirá il 26 maggio dalla Reggia di Caserta per giungere a Roma ed entrare nella Basilica
di S.Pietro attraverso la Porta Santa Leggi tutto >>
Passiamo per le cinque Porte Sante da Gaeta a Roma sulla Via Francigena
Gianola, Sermoneta, Cori, Cisterna, Velletri, S. Maria delle Mole — 29 maggio - 8 giugno
Cammini di tutte le associazioni di pellegrinaggio del territorio laziale lungo l'Appia per attraversare le
Porte Sante partendo da Gianola, Sermoneta, Cori, Cisterna, Velletri, S. Maria delle Mole.Leggi tutto >>
Book Festival a Kaş
Kaş (Antalya) — 30 maggio - 5 giugno
Una settimana dedicata al Festival del libro, a Kaş in Turchia. Leggi tutto >>
Camminata di Sigerico
Acquapendente — 30 maggio - 1 giugno
30 Maggio ore 9:00: ”Camminata di Sigerico”, con partenza dal Palazzo Comunale. itinerario alla
scoperta della Via Francigena che attraversa il Leggi tutto >>
Festival della Rose di Sparta (Isparta in turco)
Eğirdir – Isparta — 1 giugno
Festival della Rosa.
Isparta a 1049 metri tra montagne innevate e con le sue foreste aromatiche di pino, di ginepro e di
cedro è una cittadina conosciuta come la capitale della rosa Leggi tutto >>
Il Castello Dei Balocchi- Ceracè: Il Castello Delle Fiabe
Monteriggioni — 2 giugno
Alla sua terza edizione, prende la forma di un magico castello delle fiabe dove incontrare i personaggi
più amati dai bambini. Ingresso al Castello gratuito ed ingresso alle aree gioco a pagamento. Leggi
tutto >>

Passeggiata ecologica al Monte Tuttavista – 27° edizione

Galtelli — 2 giugno
Un'escursione guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche del Monte Tuttavista e del Cristo
Bronzeo. Il percorso, indicato per tutte le fasce di età, è di media difficoltà e si snoda su sentieri
di Leggi tutto >>
MONTEFIASCONE - Eventi
Montefiascone — 2 giugno
CONCERTI D’ORGANO SULLA VIA FRANCIGENA - Le voci delle nostre Chiese. Leggi tutto >>
“Sagra del Pollo Ruspante” in dialetto “Sagra de su caboniscu ammuttau, binu nieddu e pani
indorau”.
Masullas — 2 giugno
Potrete degustare il polletto ruspante insaporito col mirto tipico della zona di Masullas, accompagnato
dall’ottimo pane locale fritto con l’uovo e dal vino nero. Leggi tutto >>
In cammino verso gli eremi, la via di Celestino V
Roccamorice (PE) — 2 giugno
In Abruzzo, Voler bene all’Italia ci porta nel Parco Nazionale della Majella, lungo la via di Celestino V,
cammino dalla vocazione religiosa e mistica, grazie al tratto caratteristico della presenza di diversi
eremi e luoghi di culto. Leggi tutto >>
Evento sportivo e di beneficenza “A pesca per la fibrosi cistica”
Masullas (OR) — 2 giugno
Gara di Pesca in Apnea a Squadre, in cui il pescato verrà devoluto in beneficienza alla FIBROSI CISTICA
SARDEGNA ONLUS. Leggi tutto >>
Sapori 2016 - Mostra Mercato dei Prodotti Tipici della provincia di Massa Carrara
Fivizzano (MS) — 2 giugno - 5 giugno
Dal 2 al 5 giugno 2016 torna a Fivizzano Sapori, la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici della provincia di
Massa Carrara. Leggi tutto >>
Da Castelluccio a Norcia
2 giugno
Traversata fino al Monte Patino e poi a scendere fino a Norcia sui percorsi della transumanza.
Leggi tutto >>

Navigando per le valli - Un suggestivo percorso di circa un'ora a bordo del Pesce di Legno,
imbarcazione elettrica
Argenta (FE) — 2 giugno
Un suggestivo percorso di circa un'ora a bordo del Pesce di Legno, imbarcazione elettrica, all'interno
della cassa di espansione Campotto, tra canneti e ninfee bianche per ammirare l'incanto delle Valli di
Argenta. Leggi tutto >>
Via del Volto Santo, in cammino tra i sapori
Fivizzano (MS) — 2 giugno
Visite e degustazioni in Lunigiana (Toscana) Leggi tutto >>
Il tuo nome è scritto nel cielo, 2° festival a Urbisaglia
Maestà di Urbisaglia (MC) — 3 giugno - 5 giugno
Seconda edizione del festival "Il Tuo nome è scritto nel cielo", "Misericordia e Giustizia" a Maestà di
Urbisaglia (MC). Leggi tutto >>
Primavera nel paese degli orsi (Parco Nazionale d'Abruzzo)
Pescasseroli (AQ) — 3 giugno - 5 giugno
"Poi la primavera giunse davvero. La neve scomparve e il ghiaccio si sciolse. Gli animali erano tornati
tutti molto vivaci con un mucchio di cose da fare". Leggi tutto >>
Recondite Armonie 2016 Intrecci
Monforte d'Alba/Bra/Saluzzo/Cherasco — 3 giugno - 17 settembre
Il progetto di “Recondite Armonie” risponde a due indirizzi, l’uno ideologico, l’altro geografico,
strategicamente orientati Leggi tutto >>
Convivio in Musica 2016 - Pomeriggio Musicale
Proceno — 3 giugno
Chiudi gli occhi e sogna l’evolversi della tua Primavera appena iniziata. Immagina di percorrere la Via
Francigena perdendoti nella natura incontaminata, dove il silenzio è rotto solo dal frinire delle Leggi
tutto >>
Lycia Fest (Turchia)
Kaş (Antalya) — 3 giugno - 5 giugno
Festival di cultura di Kaş e della Licia (in latino: Lycia), regione storica dell'Asia Minore, situata sulla
costa meridionale dell'Anatolia, nella moderna provincia turca di Adalia (in turco: Antalya). Leggi tutto

“Francigena Marathon” - Eventi Acquapendente

Acquapendente (VT) — 3 giugno - 5 giugno
“Francigena Marathon” Km 42,195 La prima maratona sulla Via Francigena in Italia sull’antico
di Leggi tutto >>
Recondite Armonie 2016 "Intrecci"
Savigliano — 3 giugno - 4 giugno
Il progetto di “Recondite Armonie” risponde a due indirizzi, l’uno ideologico, l’altro geografico,
strategicamente orientati verso obiettivi di intreccio, contaminazione e di massima circuitazione del
prodotto artistico. Nella dimensione storica l’ intreccio Leggi tutto >>
Scodinzolando sotto la luna (cena al sacco)
Bedero Valcuvia (VA) — 4 giugno
Per conoscere il meraviglioso Parco Campo dei Fiori con gli amici a 4 zampe nel rispetto della natura.
Si consiglia abbigliamento adeguato, calzature adeguate. Portare sempre borracce d'acqua per sé e per
i propri amici cani. I pranzi e le cene sono sempre al sacco. Leggi tutto >>
Percorso Monterosso - Cappuccini - Buranco (Parco Nazionale delle Cinque Terre)
Monterosso al Mare (SP) — 4 giugno
Il percorso proposto al pubblico, risale da Piazzale Belvedere sul mare verso San Francesco e ci parla di
paesaggio, natura storia e cultura proprio nei luoghi dove presumibilmente sono stati scritti gli "Ossi di
Seppia". Leggi tutto >>
Fornovo Sport
Fornovo di Taro — 4 giugno - 5 giugno
Tra campo sportivo e piscina, tante differenti discipline da provare e imparare: dal calcio al rugby, dalla
danza alle arti marziali, dalla pallavolo al tennis, dall'atletica al nuoto e tante Leggi tutto >>
“Francigena Marathon” - Eventi Civita di Bagnoregio
Bagnoregio (VT) — 4 giugno
“Francigena Marathon” Km 42,195 La prima maratona sulla Via Francigena in Italia sull’antico
itinerario di “Sigerico” da percorrere solo ed esclusivamente camminando che si svolgerà il 5 giugno
2016, prevede una serie di eventi collaterali:
Venerdì 3 - Ore 17:00 – 19:00 visita guidata a Civita di Bagnoregio. Costo €7. Leggi tutto >>
Stazzi e Cussoggji
aggius — 4 giugno
Manifestazione culturale: rievocazione storica della transumanza, apertura dei vecchi magazzini e
pranzo tipico. Leggi tutto >>

Festa Medievale

Acquapendente — 4 giugno
Festa in onore dei partecipanti alla Francigena Marathon
Ore 19.00 – Palazzo Comunale: Saluto del Sindaco – presentazione Leggi tutto >>
Pellegrini lungo le vie d'acqua: Santa Maria in Betlem e San Teodoro
Pavia — 4 giugno
I pellegrini in transito lungo la via Francigena spesso si spostavano lungo il corso dei fiumi. La chiesa di
Santa Maria in Betlem con la statua lignea della Madonna della Stella e la basilica di San Teodoro con
l'affresco del Paratico dei pescatori ci parlano Leggi tutto >>
“Francigena Marathon” - Eventi Torre Alfina
Torre Alfina (VT) — 4 giugno
“Francigena Marathon” Km 42,195 La prima maratona sulla Via Francigena in Italia sull’antico
itinerario di “Sigerico” da percorrere solo ed esclusivamente camminando che si svolgerà il 5 giugno
2016, prevede una serie di eventi collaterali: Leggi tutto >>
Festival internazionale dei giovani
Berceto — 4 giugno - 7 settembre
Per tutto il periodo estivo, giovani da tutto il mondo saranno a Berceto per conoscersi, parlarsi,
confrontarsi, fare amicizia e dare Leggi tutto >>
“Week End sulla Via Francigena Toscana, la suggestione di ripercorrere lentamente a piedi un’antica
strada di pellegrinaggio da pellegrini”
da San Miniato a San Gimignano — 4 giugno - 5 giugno
Viaggio di gruppo a piedi, della durata di 2 giorni/1 notte, in compagnia di Guide Ambientali
Professioniste. Itinerario Leggi tutto >>
Cammini giubilari a Pavia: fede, arte e storia”
4 giugno - 4 settembre
Ciclo di visite guidate estivedal 4 giugno al 4 settembre Leggi tutto >>
4^ Edizione European Francigena Marathon - Camminata lungo la Via Francigena da Acquapendente
a Montefiascone
da Acquapendente a Montefiascone — 5 giugno
“Francigena Marathon” Km 42,195 La prima maratona sulla Via Francigena in Italia sull’antico
itinerario di “Sigerico” da percorrere Leggi tutto >>
#SIENAFRANCIGENA
Siena — 5 giugno
Itinerario guidato sul tratto urbano della Via Francigena, passando per uno dei più antichi ospedali
d'Europa, il Santa Maria della Scala; per concludersi nel tratto Leggi tutto >>
XV rassegna corale AERCO

Alseno (PC) — 5 giugno
Concerto a più cori, organizzato dalla Corale Vallongina, nell’ambito della XV rassegna corale AERCO
(Associazione Emiliano Romagnola COri) Leggi tutto >>
Assaggi di biodiversità: dall'erba al formaggio (Parco Naturale Regionale dell'Antola)
Torriglia (GE) — 5 giugno
Dalla terra ai sapori della tavola, in compagnia degli animali della fattoria, per riscoprire il lavoro
contadino e i sapori locali. Leggi tutto >>
Cammino di San Silvestro monaco basiliano. Patrono e concittadino di Troina
Capizzi - Troina — 5 giugno
Un percorso lungo la vecchia trazzera, tra Capizzi, Cerami e Troina lungo il Parco dei Nebrodi
(Pietrerossa - Giancastello) e la Diga Ancipa. Leggi tutto >>
Ritorno al Medioevo. Ventennale dell’associazione Agresto di Monteriggioni
Monteriggioni — 5 giugno
Il gruppo storico di Monteriggioni riceverà alcuni rappresentanti di città storiche italiane con i suoi
tamburini, sbandieratori e la corte in abiti medievali. Leggi tutto >>
Nei luoghi del dono del Monte della Verna, il cammino di San Francesco
San Leo (RN) — 5 giugno
Una serie di appuntamenti legati al cammino di San Francesco. Leggi tutto >>
Giornata dell'Ambiente al Parco Naturale La Mandria
Venaria Reale (TO) — 5 giugno
Breve passeggiata e laboratorio di riciclo creativo con materiale di recupero e del bosco. Possibilità di
scambio giochi e vestiti. Evento speciale per famiglie Leggi tutto >>
Cassago: camminando nella rus Cassiciacum di Sant'Agostino
Triuggio (MB) — 5 giugno
Evento nel Parco Regionale della Valle del Lambro. Durata 3h 30'. Leggi tutto >>
La Via Appia Antica dal II al V miglio (Pedalata nella storia)
Roma (RM) — 5 giugno
Tre ore di pedalata per un itinerario archeologico unico al mondo tra i monumenti della Regina viarum,
dalla Chiesa del Domine Quo Vadis? fino al Ninfeo dei Quintili. Con eccezionale ingresso gratuito alla
Villa dei Quintili e alla Tomba di Cecilia Metella. Leggi tutto >>

Il Percorso del Fratino nel Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Pisa (PI) — 5 giugno
Una gita piacevole, rilassante, adatta a tutti, da zero a 100 anni, realizzata con il trenino con cui si
attraverserà prima i pascoli e poi i boschi della Tenuta di San Rossore per giungere al mare, dopo una
semplice passeggiata, presso la località Fortino Nuovo. Leggi tutto >>
Escursione per famiglie sul Monte Cotento (Monti Simbruini)
Filettino (FR) — 5 giugno
Una delle vette più alte dei Monti Simbruini (2015m). Ci sorprenderà il "balcone" che affaccia sul
Monte Viglio: il Cotento ha infatti una posizione privilegiata sul versante più panoramico della Val
Granara e uno sguardo unico sui rilievi più boscosi di tutta l'area protetta. Leggi tutto >>
Escursione al Monte Pizzuto (Monti Sibillini)
Norcia (PG) — 5 giugno
Escursione fino alla vetta del misterioso Monte Pizzuto (o Pozzoni) e ritorno. Leggi tutto >>
Pellegrini che lasciano il segno
Roma (RM) — 5 giugno - 26 giugno
Attività culturale e didattica rivolta a famiglie e ragazzi. Leggi tutto >>
La Via Francigena da Viterbo a Roma e da Sutri a Formello.
Da Viterbo a Roma (Lazio) — 7 giugno - 11 giugno
In Cammino lungo la Via Francigena in completa libertà. Leggi tutto >>
"L'Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi" Mostra fotografica, documentaria e
multimediale
Roma (RM) — 9 giugno - 31 luglio
Mostra fotografica, documentaria e multimediale di Paolo Rumiz e Co.
AuditoriumExpo - Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin - 00196 RomaLeggi tutto >>
Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica
Roma (RM) — 9 giugno
Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all'epoca romana erano i
grandi acquedotti dell'antichità. Grazie a loro la città era quotidianamente rifornita d'acqua pubblica e
privata. Leggi tutto >>
Cerealia Festival - "Certamen Prenestino"
Roma (RM) — 9 giugno
Presentazione dei lavori degli studenti degli Istituti Tecnico Agrari italiani che hanno partecipato sul
tema "Il cibo dei pellegrini nel Medioevo". Leggi tutto >>

Conferenza sui rimedi curativi nel Medioevo

Issogne (AO) — 10 giugno
Conferenza di Fiorenza Cout sui rimedi curativi nel Medioevo.
Orario dell'evento: 20:30. Leggi tutto >>
Gola Gola Festival
Fornovo Taro (PR) — 10 giugno - 11 giugno
Maratona... gastronomica e conviviale! Leggi tutto >>
19° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia
Reana del Rojale (UD) — 10 giugno - 26 giugno
"Il passo sulla pietra. La pietra lavorata per mano d’artista. Pietra di vita, comunque” in queste parole è
racchiusa l’essenza e la ragion d’essere di questa manifestazione artistica Leggi tutto >>
Jazz sotto le torri 2016
Fucecchio (FI) — 10 giugno - 15 giugno
La manifestazione costituita da 3 concerti è organizzata nel centro storico di Fucecchio sul Poggio
Salamartano, luogo attraversato dall’antica Via Francigena. Si tiene annualmente durante le serate
estive. Leggi tutto >>
Racconti sotto l'albero: Bosco del Chignolo
Triuggio (MB) — 11 giugno
Esploriamo le stagioni con passeggiate e letture ad alta voce per bambini dai 4 agli 8 anni. Leggi tutto
Festa del Teatro “Musica, Baracche, Lanterne”
Morimondo (MI) — 11 giugno
Un'insolita caratteristica notte bianca, nel suggestivo borgo agricolo di Fallavecchia (antica grangia del
monastero di Morimondo). Leggi tutto >>
MONTEFIASCONE - Eventi
Montefiascone — 11 giugno
CONCERTI D’ORGANO SULLA VIA FRANCIGENA - Le voci delle nostre Chiese.
Organista Giovanni Liguori, Corale Santa Margherita e la partecipazione di quattro solisti. Leggi tutto >>
Cantiamo in pace, concerti d'organo sulla Via Francigena
Montefiascone (VT) — 11 giugno
Le voci delle nostre Chiese. Leggi tutto >>

Beethoven Festival Sutri 2016 – XV ed.
11 giugno - 7 agosto

Il Beethoven Festival Sutri 2016, come tradizione, si svolge a Sutri da giugno ad agosto con la
realizzazione di concerti di Musica Classica e Master Class Internazionali. La manifestazione, giunta alla
XV edizione, festeggia il prestigioso Leggi tutto >>
Mikaurìa: Nicola nel medioevo
Ortonovo (SP) — 11 giugno - 12 giugno
Mikaurìa è una festa medieval-fantasy, organizzata dall'Associazione Culturale “Le Ragazze del Borgo”,
nell'antico borgo di Nicola di Ortonovo. Leggi tutto >>
Beethoven Festival Sutri 2016 – Xv Edizione
Sutri (VT) — 11 giugno
Il Beethoven Festival Sutri 2016, come tradizione, si svolge a Sutri da giugno ad agosto con la
realizzazione di concerti di Musica Classica e Master Class Internazionali. Leggi tutto >>
La Giornata del Pellegrino e il mondo della Francigena: gli itinerari medievali della Versilia storica
Pietrasanta (LU) — 11 giugno - 12 giugno
11 giugno - Il mondo della Francigena: gli itinerari medievali della Versilia storica (giornata di studio)
12 giugno - Giornata del Pellegrino: Inaugurazione fontana del Pellegrino a Pietrasanta e Ostello della
Badia di Camaiore. Leggi tutto >>
Alta Via degli Appennini
Filettino (FR), Trevi nel Lazio (FR) — 12 giugno
Da Campo Catino una passeggiata panoramica in cresta al confine tra Lazio ed Abruzzo. Un "assaggio"
di Alta Via nel cuore degli Appennini. Leggi tutto >>
Via Francigena, alla riscoperta dei tesori archeologici di Ottavia
Roma (RM) — 12 giugno
Un viaggio archeologico e metropolitano. Leggi tutto >>
Il Mincio in Canoa
Goito (MN) — 12 giugno
Il Mincio in canoa: Pozzolo - Goito - Rivalta Leggi tutto >>
Pedalando e curiosando
Montjovet, Champdepra, Arnad, Verrès — 12 giugno
Passeggiata in bicicletta su un itinerario pianeggiante lungo un tratto della Via Francigena, con tappe
per la visita di aziende agricole. Leggi tutto >>

Antiche chiese extraurbane: San Lanfranco e San Salvatore
Pavia — 12 giugno

Si scoprirà insieme la storia e l’arte della chiesa di San Lanfranco, dalla fondazione medievale ai
capolavori rinascimentali conservati. Pedalando lungo il fiume, si giungerà poi alla chiesa di San
Salvatore o, come dicono i pavesi, doc San Mauro.
*** Mezzo: utilizzo propria bicicletta Leggi tutto >>
#SIENAFRANCIGENA
Siena (SI) — 12 giugno
Itinerario guidato sul tratto urbano della Via Francigena, passando per uno dei più antichi ospedali
d'Europa, il Santa Maria della Scala; per concludersi nel tratto sud e terminare all'Orto de' Pecci, un
luogo meraviglioso dietro Piazza del Campo Leggi tutto >>
Festa del Barbarossa
15 giugno - 19 giugno
Rievocazione storica dell’incontro avvenuto a San Quirico d’Orcia nel 1155 tra Federico Barbarossa e i
cardinali di papa Adriano IV per ottenere l’incoronazione ad imperatore. Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - L’EGITTO L’IMPERO I PAPI. LA CITTÀ DEGLI OBELISCHI
Roma, Obelisco Vaticano — 20 maggio - 20 novembre
Gli obelischi, dal greco obeliskos, prendono il loro nome da un parola che indicava uno spiedo o un
grosso ago. Innalzati dagli antichi Egizi in onore del dio Sole, erano monoliti in Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA MAGNIFICENZA DEI PAPI. LE OPERE DEI GIUBILEI
Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura — 20 maggio - 20 novembre
Il Giubileo accompagna la storia di Roma dal 1300, quando Papa Bonifacio VIII indisse il primo Anno
Santo. Dal 1309 al 1377, però, gravi turbolenze politiche imposero ai Pontefici un Leggi tutto >>

LE VIE DEL GIUBILEO - IN VIAGGIO VERSO ROMA. SULLE ORME DI SAN PAOLO
Minturno — 20 maggio - 20 novembre
Saulo, cittadino romano di religione ebraica, nacque a Tarso, nell’attuale Turchia, da una famiglia
benestante, dedita al commercio di tessuti. Fariseo osservante, era un tenace oppositore della
religione cristiana Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LE MURA DI ROMA. PROSPETTIVE SULLA CITTÀ ETERNA
Roma, Porta del Popolo — 20 maggio - 20 novembre
L’itinerario si snoda lungo i settori più impressionanti e meglio conservati delle Mura Aureliane. Un
percorso di 12 km che permetterà di restituire vigore all’identità della città antica come Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - DALLA FEDE IL CORAGGIO. I LUOGHI DEI MARTIRI
Roma, Terme di Diocleziano — 20 maggio - 20 novembre
Nel 33 d.C. Gesù di Nazareth fu crocifisso a Gerusalemme tra lo sgomento dei fedeli, numerosi, che da
anni ne seguivano la predicazione. L’apparente, tragica fine di quell’avventura controversa fu invece

Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - MILLE RELIGIONI A ROMA. DAL MONDO ANTICO A OGGI
Roma, Ostia Antica — 20 maggio - 20 novembre
Roma, la città che divenne un impero, fu da sempre orientata, per vocazione naturale, a un
cosmopolitismo senza frontiere. Nel corso delle numerose conquiste che nei secoli si
susseguirono Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA NATURA CHE SORPRENDE. I GIARDINI STORICI
Roma, Gianicolo — 20 maggio - 20 novembre
Una passeggiata nel verde di Roma permette di ripercorrerne la storia di Capitale della Cristianità e
dello Stato italiano, spaziando da un secolo all’altro. Sui colli circostanti il centro storico si
dispiega Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SATIRA AL TEMPO DEI PAPI. LE STATUE PARLANTI
Roma, Piazza di Pasquino — 20 maggio - 20 novembre
[...] Le cosiddette “statue parlanti” sono sculture di epoca e provenienza diverse che divennero
portavoce di satire anonime contro l’amministrazione papalina e, in seguito, contro invasori e nuovi
*…+
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA MAGNIFICENZA DEI PAPI. LE OPERE DEI GIUBILEI
Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura — 20 maggio - 20 novembre
Il Giubileo accompagna la storia di Roma dal 1300, quando Papa Bonifacio VIII indisse il primo Anno
Santo. Dal 1309 al 1377, però, gravi turbolenze politiche imposero ai Pontefici un Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LE CHIESE DENTRO I TEMPLI. IL NUOVO VOLTO DEL SACRO
Roma, Pantheon — 20 maggio - 20 novembre
Le nuove chiese si ispirarono alle basiliche dell’antica Roma – grandi edifici pubblici con funzioni
giudiziarie e commerciali ma non cultuali – da cui mutuarono il nome e la forma architettonica Leggi
tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - ACQUEDOTTI E FONTANE. LO SPETTACOLO DELL’ACQUA
Roma, Parco degli Acquedotti — 20 maggio - 20 novembre
Seguendo il percorso dell’acquedotto Felice, voluto da Papa Sisto V, si giunge a Porta Maggiore, luogo
d’intersezione di otto degli undici condotti antichi, che, da lì, proseguivano verso i vari quartieri della
Capitale. Il percorso Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - MILLE RELIGIONI A ROMA. DAL MONDO ANTICO A OGGI
Roma, Ostia Antica — 20 maggio - 20 novembre
Roma, la città che divenne un impero, fu da sempre orientata, per vocazione naturale, a un
cosmopolitismo senza frontiere. Nel corso delle numerose conquiste che nei secoli si susseguirono
Leggi tutto >>

LE VIE DEL GIUBILEO - LA NATURA CHE SORPRENDE. I GIARDINI STORICI
Roma, Gianicolo — 20 maggio - 20 novembre
Una passeggiata nel verde di Roma permette di ripercorrerne la storia di Capitale della Cristianità e
dello Stato italiano, spaziando da un secolo all’altro. Sui colli circostanti il centro storico si dispiega
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IN HOC SIGNO VINCES. COSTANTINO IMPERATORE CRISTIANO
Roma, Piazza del Quirinale — 20 maggio - 20 novembre
Su impulso di Costantino e della sua famiglia, una corona di nuovi edifici cristiani, ancora oggi tra i più
venerati, venne a circondare Roma. Dalle grandi basiliche fuori le Mura Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IL FASCINO DEL CLASSICO. GOETHE E CANOVA
Roma, Fontana dell'Acqua Acetosa — 20 maggio - 20 novembre
Tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento, il rifiuto dell’estetica barocca, pomposa, scenografica e
magniloquente, si concretizza nell’esigenza di una “nobile semplicità” e Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - L’EGITTO L’IMPERO I PAPI. LA CITTÀ DEGLI OBELISCHI
Roma, Obelisco Vaticano — 20 maggio - 20 novembre
Gli obelischi, dal greco obeliskos, prendono il loro nome da un parola che indicava uno spiedo o un
grosso ago. Innalzati dagli antichi Egizi in onore del dio Sole, erano monoliti in Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SFIDA ETERNA. BERNINI CONTRO BORROMINI
Roma, Chiesa di San Francesco a Ripa — 20 maggio - 20 novembre
L’accesa e romanzesca rivalità tra Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini contribuì alla
straordinaria trasformazione della Roma del Seicento. Caratterizzati da personalità differenti, quasi
inconciliabili Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SATIRA AL TEMPO DEI PAPI. LE STATUE PARLANTI
Roma, Piazza di Pasquino — 20 maggio - 20 novembre
*...+ Le cosiddette “statue parlanti” sono sculture di epoca e provenienza diverse che divennero
portavoce di satire anonime contro l’amministrazione papalina e, in seguito, contro invasori e nuovi
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LO ZOO DELLE MERAVIGLIE. GLI ANIMALI DI PIETRA
Roma, La Lupa Capitolina — 20 maggio - 20 novembre
Roma offre ai suoi visitatori più curiosi un repertorio sconfinato di animali: uno zoo delle meraviglie
che sembra frutto di un misterioso incantesimo. È come se, all’improvviso, un’arcana
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