
Roma ‘600 
Tra Caravaggio e Bernini  

28 maggio – 1 Giugno 2018 
viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium 

 
Un itinerario pensato per comprendere il momento in cui a Roma operarono artisti 

tra i maggiori di tutti i tempi, capaci di rinnovare e sconvolgere il modo di fare e 
recepire l’arte.  

Tra piazze, chiese e musei, nell’incredibile scenario di Roma, alla ricerca di capolavori 
noti da rivedere e altri da conoscere col vostro “storico dell’arte preferito”. 

 

La storia dell’arte libera la mente 



L’obiettivo di questo viaggio è vedere, o rivedere, che fa sempre molto bene, alcuni dei monumenti 
e delle opere chiave dell’arte e dell’architettura italiana tra lo scorcio del Cinquecento e i primi 
decenni del Seicento. Alloggiati nel centro storico della città, avremo modo di spostarci 
velocemente e quasi sempre a piedi nelle diverse zone a seconda delle esigenze. 
 
Il nostro itinerario toccherà la Basilica di San Pietro, dove ci concentreremo sugli interventi 

berniniani e sul Ponte 
Sant’Angelo, immaginato come 
straordinaria passarella verso 
la grande basilica.  
A Trastevere visiteremo la poco 
nota Galleria Corsini, dove il 
nucleo dei dipinti seicenteschi 
è formidabile: basti pensare a 
Caravaggio, Rubens, Van Dyck, 
Murillo, Ribera e Giordano, e le 
chiese di Santa Cecilia, con la 
celeberrima scultura della 
santa, e San Francesco a Ripa, 
con la sconvolgente Beata 
Lodovica Albertoni del Bernini. 

 
Lungo Corso Vittorio Emanuele sarà il momento di Santa Maria in Vallicella, con fondamentale 
trittico del Rubens e le innovative e tese soluzioni architettoniche borrominiane; Sant’Andrea della 
Valle, con la seconda cupola romana dopo quella di San Pietro ingagliardita dai travolgenti affreschi 
del Lanfranco; il Gesù, prototipo di tutte le chiese controriformate, con l’incredibile soffitto 
squarciato dal Baciccio.  
 
Nell’area di Piazza Navona la 
Fontana dei fiumi, incredibile e 
innovativo capolavoro mutevole del 
Bernini; i dipinti di Caravaggio in San 
Luigi dei Francesi, la più 
sconvolgente novità del momento; 
la Chiesa della Minerva, preceduta 
dall’Ele-fante berniniano, col Cristo 
di Michelangelo e il suggestivo 
monumento funerario svolazzante di 
Suor Maria Raggi del Bernini.  
 
Poi nel parco del Pincio visiteremo la 
Galleria Borghese, straordinario 
contenitore di alcuni dei maggiori 
capolavori seicenteschi, tra cui i 
gruppi statuari del Bernini con la 
Dafne in testa. 
 



In Piazza del Popolo, la porta di Michelangelo rivista dal Bernini, la magnifica chiesa di Santa Maria 
del Popolo, con le opere di Raffaello, Caravaggio, Annibale Carracci e Bernini stesso; San Lorenzo in 
Lucina, lungo la via del Corso, tipica basilica romanica romana, rivista da Cosimo Fanzago, che 
abbiamo incontrato più volte a Napoli, dove tra l’altro si conserva uno dei più tormentati 
monumenti funerari del Bernini e la Galleria Doria Pamphilj, incredibile scrigno di capolavori con 
Caravaggio, Velázquez,  Algardi e Bernini.  
 
Lungo Via XX settembre Sant’Andrea al Quirinale, capolavoro architettonico berniniano 
contrappuntato dall’avversario Borromini con San Carlo alle quattro fontane; la straordinaria Galleria 
Nazionale d’arte Antica di Palazzo Barberini, con formidabile soffitto di Pietro da Cortona, e la chiesa 
di Santa Maria della Vittoria, con l’Estasi di Santa Teresa, sensualissima rappresentazione dell’amore 
del Bernini. 
 
Non riusciremo a 
vedere tutto, ma il 
percorso definitivo 
sarà definito in loco. 
Diversamente dal 
solito, non fornisco 
ancora una precisa 
data di sviluppo 
delle visite in 
quanto alcune sono 
ancora da 
prenotare o 
confermare. 
 
Albergo Santa Chiara Via Santa Chiara, 21 tel. 06 6872979  cat.3*   www.albergosantachiara.com 
Partenza da Milano Centrale con Treno Frecciarossa (09.00/11.59) 
Partenza per Milano Centrale con treno Frecciarossa (16.30/19.29) 
 

 
 
Quote di partecipazione  
(per persona in camera doppia da Milano) 

     
Gruppo min. 10 pax    €   1170 
Gruppo min. 12 pax    €   1090 
Gruppo min. 15 pax    €   1020 
Polizza annullamento obbligatoria   
capitale assicurato fino a € 1.000  €       25 
Acconto      €     300 
Supplemento camera singola  €     230 
 

Attenzione: E’ possibile concordare una diversa lunghezza o differenti modalità di 
soggiorno contattando l’agenzia. 

 
Servizi compresi 

http://www.albergosantachiara.com/


Trasporto con treni Frecciarossa (posti 2a classe tariffa “economy”), la sistemazione in albergo in 
camera doppia con servizi, trattamento di prima colazione, la polizza d’assicurazione Allianz Global 
Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese mediche), corredo da viaggio, materiale di 
documentazione disponibile 
 
Non sono compresi 
I pasti, le bevande ai pasti, i trasferimenti in taxi da/per la stazione e i trasporti in Roma, gli ingressi, 
gli extra personali in genere, le mance per il personale locale (15 euro), tutto quanto non 
espressamente citato 

 
IL PROGRAMMA SEMPRE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI 
DETERMINATE DA CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI 

 
NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO. 

Recesso 

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza 
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza 
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza 
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tale termine. 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE: è necessario un minimo di iscritti entro il 1 marzo per 
confermare le camere all’albergo e perciò il viaggio  

 
La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia 

Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato 
a Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano 

IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526 
specificando causale: gruppo mozzati roma 28 maggio 

SPECIFICANDO ESATTAMENTE NOME E COGNOME E DATE DEL VIAGGIO CHE SI PRENOTA.  
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA. 

Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 02-47996225  
e-mail: luca.mozzati@gmail.com;  cellulare: 3703223105. 
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