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MOSTRA SUPERBAROCCO - Arte a Genova da Rubens a 
Magnasco 

Visita guidata alla mostra alle Scuderie del Quirinale che celebra l'età barocca di Genova 

"Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco" è la mostra-evento della primavera 
romana 2022 composta da 120 opere, un progetto espositivo condiviso, organizzato 

congiuntamente dalle Scuderie del Quirinale e dalla National Gallery of Art di Washington 
D.C., che mette al centro il secolo d'oro dell'arte genovese, il Seicento, celebrando un periodo di 

grande fermento economico e artistico, e si lega a Genova (al cui appellativo di Suberba il 
"Superbarocco" si richiama) non solo per la tematica affrontata, ma anche attraverso alcuni 

importanti prestiti provenienti dalla città ligure. Un viaggio affascinante in un'epoca dal fascino 
indimenticabile attraverso le preziose opere conservate nei grandi musei del mondo, ma anche 
provenienti da numerose, esclusive collezioni private che eccezionalmente hanno acconsentito a 

prestare i loro capolavori: dai ritratti di Rubens e di Van Dyck, alle suppellettili delle tele 
di Giovanni Benedetto Castiglione, alle lussureggianti composizioni barocche di Domenico 

Piola e di Gregorio De Ferrari, fino ai capricciosi paesaggi di Magnasco. 

Data 
Domenica, 22 Maggio, 2022 - 11:15 

Costi 
27 euro (comprensivi di visita guidata, auricolari e biglietto di ingresso). Visita con pagamento 

anticipato tramite bonifico. 
Indirizzo 

Appuntamento all'ingresso delle Scuderie del Quirinale in via XXIV Maggio, 16 
Note 

Necessaria mascherina. 
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MUSEO NINFEO ALL'ESQUILINO 

Visita guidata al nuovo Museo Ninfeo di Roma 

Un'area museale di oltre 1.000 metri quadrati che restituisce alla città uno dei suoi luoghi più 
suggestivi e carichi di storia e fascino, un contesto archeologico eccezionale venuto alla luce sul 

colle Esquilino durante i lavori per la costruzione della sede dell'Enpam. Lo spazio che si apre agli 
occhi dei visitatori era infatti occupato in età romana da un settore degli Horti Lamiani, una 

sontuosa residenza-giardino costruita dal console Lucio Elio Lamia all'inizio del I secolo d.C. e 
diventata ben presto proprietà imperiale. Il percorso di visita si snoda intorno ai resti di una grande 

piazza con un ninfeo, mostrando le decorazioni che la adornavano, gli oggetti che qui erano 
usati, le piante e gli animali che abbellivano i suoi giardini lussureggianti. Lo scavo ha infatti 

restituito una quantità enorme di frammenti di ceramica e di altri reperti, tra cui marmi, intonaci 
dipinti, ossa di animali domestici.  

Data 
Sabato, 28 Maggio, 2022 - 12:00 

Costi 
23 euro (comprensivi di visita guidata, auricolari e biglietto di ingresso). Visita con pagamento 

anticipato tramite bonifico. 
Indirizzo 

Appuntamento all'ingresso del Museo in Piazza Vittorio Emanuele II, 78 
Note 

Necessaria mascherina. 
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ARCHEOTREKKING: PARCO DI VULCI 

Itinerario alla scoperta del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci 

Al Parco Naturalistico Archeologico si possono ammirare gli scavi archeologici dell’antica 
metropoli etrusco-romana di Vulci, le nobili tombe etrusche, i reperti esposti nel Museo Nazionale 

Archeologico, il tutto immerso in una Natura dai tratti incontaminati, che offre colori, suoni ed 
emozioni sempre diverse… Il canyon formato dalla scura roccia vulcanica scolpita dalle acque 

del Fiora; il pianoro popolato dalle maestose vacche maremmane e da cavalli bradi; la rigogliosa 
vegetazione lungo le sponde del fiume, rifugio per cinghiali, lepri, istrici e, a Primavera, il cielo 

colorato dai tanti arcobaleni dei gruccioni. Dopo la pausa pranzo al sacco, nel pomeriggio 
visiteremo anche il Castello dell'Abbadia di Vulci, sede del Museo Archeologico e raggiungibile 
attraverso lo spettacolare Ponte del Diavolo dal quale si gode di un panorama davvero mozzafiato. 

Data 
Domenica, 29 Maggio, 2022 - 09:30 

Costi 
25 euro (comprensivi di guida al seguito per tutta la durata del trekking, auricolari e biglietto di 

ingresso) 
Indirizzo 

Appuntamento all’ingresso del Parco Archeologico di Vulci 
Note 

Percorso abbastanza facile, consigliate scarpe comode. Portare acqua e pranzo al sacco. Necessaria 
mascherina per la visita al Castello. 


