
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

MERCOLEDI’ 6 APRILE 2016 

Santa Sabina ed il Giardino degli Aranci  
 (Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

   
 

Visita di una delle più antiche Basiliche di Roma, fondata nel V secolo ed 

ancora caratterizzata da testimonianze artistico archeologiche di straordinario 
valore. La porta lignea ed il Mosaico di V secolo, la bellezza e la suggestione 

dei marmi e della semplicità delle sue colonne, rendono Santa Sabina un luogo 
di grande fascino. La visita ripercorrerà tutte le fasi storiche del sito, dal livello 

archeologico di età romana al Barocco, attraverso il passaggio di San 

Domenico e della comunità Domenicana che ancora oggi ha qui  la sede della 
propria Curia Generalizia. Il museo ha sede nel dormitorio medievale del 

convento di Santa Sabina all’Aventino e racconta, attraverso le testimonianze 
architettoniche - gli archi paleocristiani e la suggestiva finestrella di san 

Domenico la storia dell’Ordine dei Predicatori, del Convento e della Basilica di 
Santa Sabina. Tra i capolavori esposti ci sono una scultura duecentesca 

attribuita ad Arnolfo di Cambio, una tavola con San Vincenzo Ferrer di 
Antoniazzo Romano, la Madonna del Rosario del Sassoferrato, oltre ad alcuni 

importanti inediti seicenteschi. Il museo si va ad aggiungere al già ricco 
itinerario costituito dalla Basilica paleocristiana, con il dipinto murale del 

VII/VIII secolo recentemente ritrovato dagli scavi archeologici, dal Chiostro 
duecentesco e dalla Cella di San Domenico del Bernini con gli affreschi 

attribuiti a Ludovico Gimignani. Chiuderemo con la terrazza del Giardino degli 
Aranci. 
 

Appuntamento ore 10:00 davanti all’ingresso della Chiesa in Piazza Pietro di Illiria 

 
Quota di partecipazione 

 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Biglietto di ingresso: € 4,00 (da pagare in loco) 

 

                                                                  

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

