
Corsi di formazione per 
guide turistiche

Sinopie propone un corso di formazione per aspiranti guide turistiche 
propedeutico alla preparazione dell’esame.  

Organizzato in cinque moduli (tre moduli di incontri in aula e due moduli di 
visite guidate e uscite), il corso intende essere un valido strumento di studio e un 

utile supporto per un ripasso ampio e organico.

Il modulo di archeologia, strutturato secondo un 
criterio cronologico, presenta l'evoluzione della 
città antica inquadrando le principali vicende 
edilizie e trasformazioni urbanistiche nel 
periodo storico che le ha determinate. 

Il modulo dedicato alla storia dell’arte intende 
offrire una panoramica sugli autori più 
importanti attivi a Roma e Provincia, inquadrati 
per periodo storico e citati nelle loro opere 
maggiori; in questo contesto, abbiamo previsto 
anche un percorso dedicato al Vaticano, con una 
lezione introduttiva ed una visita guidata. 
L'ampio excursus sui siti più rilevanti del 
territorio della provincia costituisce una preziosa 
opportunità per conoscere da vicino contesti e 
realtà non sempre "alla portata" di studio.

Il modulo relativo alle visite guidate topografiche 
consente un esaustivo ripasso delle principali evidenze 
archeologiche, storiche e artistiche, attraverso percorsi 
organizzati sulla base della ripartizione dei 22 rioni di 
Roma. Il modulo dedicato alle gallerie e ai musei offre 
una completa e ragionata panoramica tanto delle opere 
d'arte quanto dei prestigiosi "contenitori" che le 
conservano.
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Modulo di Archeologia

Lezioni dedicate a una panoramica delle principali evidenze archeologiche dentro il 
circuito delle mura aureliane e del suburbio, organizzate secondo un criterio 

cronologico per seguire la progressiva evoluzione della topografia urbana antica 
dalla fondazione della città fino alla decadenza tardo – imperiale.  In occasione di 

ciascun incontro verranno sinteticamente inquadrati gli eventi storici più importanti 
e i protagonisti più significativi del periodo di riferimento, si descriveranno gli 
interventi edilizi principali e, in conclusione, si approfondiranno tematiche di 

carattere generale relative ad aspetti di cultura e civiltà.

Lezione 1 

Dalla mitica fondazione alla nova Urbs di IV secolo 
a. C.: nascita e evoluzione di Roma tra mito e 
archeologia 

 I primi abitati tra Campidoglio, Palatino e Quirinale; 
la capanna di Romolo e i sepolcreti del Foro e 
dell’Esquilino; gli interventi edilizi dei sovrani 
etruschi: tempi (Giove Capitolino, Fortuna e Mater 
Matuta), mura serviane, le opere di bonifica e le 
trasformazioni nelle aree del foro romano, del foro 
boario e della vallis murcia; l’Aventino; il tempio di 
Apollo Medico; le conseguenze dell’invasione gallica… 

Focus: tecniche costruttive (dall’opera quadrata 
all’opera listata) 

Lezione 2 
La Repubblica: dalle grandi opere pubbliche tra 
III e I sec. a. C. fino alla politica di propaganda 
di Pompeo e Cesare 
 Le vie consolari e gli acquedotti; il campo marzio 
(tempio di Bellona, circo flaminio e porticus, area 
sacra di Largo Argentina, saepta e villa publica 
ecc); la monumentalizzazione del foro boario e del 
foro olitorio; l’isola tiberina e il fiume (ponti e 
strutture portuali); il Palatino (il tempio della 
Magna Mater, la casa dei Grifi e l’edilizia 
dell’aristocrazia); gli interventi nel foro romano e 
il grande progetto del foro di Cesare, il teatro e la 
curia di Pompeo, i primi horti (luculliani, 
sallustiani, di Cesare a Trastevere), i monumenti 
sepolcrali (i sepolcri degli Statili, la tomba di Aulo 
Irzio, la tomba del fornaio Virgilio Eurisace, 
mausoleo di Lucilio Peto ecc.)… 

Focus: come si costruisce una strada 



Modulo di Archeologia

Lezione 3 

Il programma urbanistico di Augusto. 
Ideologia e città. 

Il Palatino (la casa di Augusto e il Tempio di 
Apollo; la casa di Livia; l’aula isiaca); gli interventi 
nel foro romano; il foro di Augusto; gli horti 
dell’Esquilino, la porticus Liviae e il macellum 
Liviae; gli interventi nel campo marzio (teatro di 
Marcello, portico di Ottavia, tempio di Apollo 
Sosiano, teatro e cripta di Balbo, anfiteatro di 
Statilio Tauro, Pantheon e interventi di Agrippa, 
ara pacis, horologium e mausoleo); la naumachia 
di Trastevere, la villa della Farnesina, la villa di 
Livia a Prima Porta; i restauri delle porte urbane; 
gli acquedotti... 

Focus: come si costruisce un acquedotto 

Lezione 4 

I Giulio – Claudii: da Tiberio al progetto 
neroniano di una grande capitale 

 Il Palatino (domus tiberiana) e gli 
interventi nel Foro Romano, i castra 
praetoria, la basilica neopitagorica, il 
circo di Caligola e gli horti di Agrippina, 
gli acquedotti, l’arco di Claudio, il tempio 
del divo Claudio, la domus aurea e la nova 
urbs neroniana… 

Focus: l’affresco e gli “stili” pittorici 

Lezione 6 

I Flavi e il rinnovamento della città 

Anfiteatro flavio e strutture annesse, Templum 
pacis, arco di Tito, terme di Tito, domus flavia e 
domus augustana sul Palatino, il tempio di 
Vespasiano e Tito al foro romano, i restauri sul 
Campidoglio e nel foro romano, il foro transitorio, 
templum gentis f laviae , ara dell’incendio 
neroniano, gli interventi nel campo marzio (iseo 
campense, porticus divorum, stadio e odeion ecc.), 
horrea domizianei… 

Focus: gli edifici per spettacoli (circhi, stadi, 
teatri e anfiteatri) 



Modulo di Archeologia

Lezione 7 

Dalla Roma della forma urbis severiana alla Roma di 
Diocleziano 

Arco di Settimio Severo e arco degli argentari, 
domus severiana sul Palatino, Settizonio, restauri 
templum pacis e forma urbis, restauri nel campo 
marzio, castra degli equites singulares, terme di 
Caracalla, tempio di Serapide, horti ad spem 
veterem (anfiteatro castrense e circo variano), 
tempio di Elagabalo, cosiddetti trofei di Mario, 
horti liciniani, mura aureliane, tempio del Sole, 
terme di Diocleziano, i mitrei (del circo Massimo, 
delle terme di Caracalla ecc.) 
Focus: le caserme e i corpi militari

Lezione 8 

Da Roma a Costantinopoli: Costantino e gli 
ultimi anni dell’impero 

Basilica di Massenzio, circo e villa di 
Massenzio, arco di Costantino, terme di 
Costantino, il complesso del Sessorio, le 
basiliche di fondazione costantiniana, le 
domus tardo antiche (basilica di Giunio 
Basso), i restauri di Onorio alle mura 
aureliane. 

Focus: le mura di Roma, il pomerio e la 
cinta daziaria 

Lezione 6 

I grandi programmi architettonici del II sec. d.C. 

Il complesso del foro e dei mercati di Traiano, i 
restauri del foro di Cesare, le terme di Traiano e la 
cisterna delle sette sale, l’aqua traiana, gli auditoria 
di Adriano, il tempio di Venere e Roma, edilizia 
intensiva lungo la via Lata, edilizia residenziale di 
lusso (restauri horti sallustiani, ecc.) il Pantheon 
adrianeo, il tempio di Matidia, il tempio del divo 
Adriano, il mausoleo di Adriano, il tempio del divo 
Antonino e di Faustina, la colonna antonina, la 
colonna aureliana… 

Focus: il trionfo e la divinizzazione 



Corsi sui principali autori attivi 
a Roma e provincia

Tutte le lezioni si terranno presso la sede dell’Associazione Si tratta di lezioni di ripasso, 
propedeutiche alla prima prova scritta. Saranno citati gli autori più importanti della 

storia dell'arte attivi a Roma e Provincia, inquadrati per periodo storico e citati nelle loro 
opere maggiori. Le lezioni serviranno ad elencare e ricollocare sulla linea del tempo le 
più importanti opere d'arte sul territorio ed i relativi autori; saranno fornite dispense e 

materiale didattico. Le lezioni sono divise in tre principali aree tematiche: 

Focus arte medievale 
  Arte Paleocristiana, Catacombe, Tituli e Diaconìe. Fondamenti di arte medievale 
Focus arte moderna  
  Dalle armonie quattrocentesche alla raffinatezza del barocchetto settecentesco, passando 
per l’urbanistica di Sisto V e l’esplosione scenografica del seicento.  
Focus arte contemporanea 
  Dai grandi cantieri neoclassici all’eclettismo della Roma Capitale, dall’Expò del 1911 
all’Urbanistica del ventennio, fino alla Nuvola di Fuksas  e la città dello sport di Calatrava. 

Lezione 1 

Focus arte medievale. Fino al 1300: 
Arnolfo di Cambio 
Cavallini e la scuola romana 
Giotto 
i maestri Cosmati 
la Bottega dei  Vassalletto 
…

Lezione 2 

Il Quattrocento 
Beato Angelico, Botticelli,  

Signorelli, Pinturicchio,  
Perugino, Filippo e Filippino Lippi, 

Melozzo da Forlì, Antoniazzo Romano, 
Andrea Bregno 

…

Lezione 3 

Il Cinquecento (parte I) 
Raffaello, Michelangelo e relative botteghe, 
Lorenzo Lotto, Bronzino, Tiziano, Giacomo 
della Porta e Guglielmo della Porta, la “cricca” 
dei Sangallo, Donato Bramante, Baldassarre 
Peruzzi, Perin Del Vaga, Jacopo Barozzi detto 
il Vignola … 



Corsi sui principali autori attivi 
a Roma e provincia

Lezione 5 

Il Seicento (parte I): 
Caravaggio, Bernini e bottega, 

Borromini, Alessandro Algardi, 
Francois Duquesnoy, Pietro da 

Cortona, Carlo Maderno, 
Guercino, Domenichino…

Lezione 6 

Il Seicento (parte II) 
Guido Reni, Cavalier D’Arpino, 
Giovanni Lanfranco, Carlo 
Maratta, Pierfrancesco Mola, 
Giovanni Baglione, i 
Caravaggisti , i Classicisti, i 
Paesaggisti…

Lezione 7 

Il Seicento (parte III) 
Andrea Sacchi, i Gentileschi, 

Girolamo e Carlo Rainaldi,  
Flaminio Ponzio, Carlo Fontana, 

Rubens, Velàzquez, Giovan Battista 
Gaulli detto il Baciccia, Andrea 

Pozzo, Borgognone, Giacinto 
Brandi…

Lezione 4 

Il Cinquecento (parte II): 
Andrea Sansovino,Girolamo Muziano, i fratelli 
Zuccari, Domenico Fontana, Ottaviano Mascarino, 
Pirro Ligorio, Salviati, Daniele Da Volterra, Giorgio 
Vasari, Girolamo Siciolante detto il Sermoneta, i 
Manieristi, i Carracci, i Pomarancio, Jacopo Del 
Duca…



Corsi sui principali autori attivi 
a Roma e provincia

Lezione 9 

L’Ottocento: 

Raffaele Stern, Antonio Canova, fratelli 
Tadolini, Caretti, Raimondi, Tenerani, i 

Valadier, Vespignani, Andrea Busiri Vici, Pio 
Piacentini, Gaetano Koch, Maccari, Sacconi, 

Calderini…

Lezione 10 

Il Novecento 

Pietro Canonica, Gino Coppedè, 
Azzurri, Cesare Bazzani, Marcello 
Piacentini, Severini, Sartorio, De 
Chirico, Del Debbio, Moretti, Nervi, 
Meyer, Zaha Hadid, Odile Decq, 
Santiago Calatrava, Renzo Piano, 
Portoghesi, scuola romana…

Lezione 8 

Il Settecento: 

Ferdinando Fuga, Alessandro Specchi, Pompeo Batoni, Marco 
Benefial, Sebastiano Conca, Filippo Raguzzini, Pier Leone 
Ghezzi, Piranesi, De Santis, Nicola Salvi, gli Asprucci, Pietro 
Bracci, Valvassori, i Vanvitelli, i Camporese…



Corsi sui principali autori attivi 
a Roma e provincia

Pacchetto “Città del Vaticano” 

Lezione introduttiva 

Inquadramento storico e topografico 
La Basilica di San Pietro e le aree archeologiche presenti sul territorio 

Vaticano.  
Le Basiliche patriarcali: Santa Maria Maggiore, San Paolo, Complesso 

Lateranense 

Storia del Collezionismo pontificio  
I principali capolavori ed opere di Punta dei Musei Vaticani.  
Itinerari suggeriti all'Interno dei Musei

Visita guidata 22 novembre ore 9.15 (4 ore) 

Musei Vaticani e Cappella Sistina: dall’ eleganza di Michelangelo alla 
teatralità del Bernini. 

Nei Musei Vaticani  scopriremo  la collezione di antichità classiche soffermandoci 
sui capolavori quali il Laocoonte, l’Apollo del Belvedere e il Torso del Belvedere, 
attraverseremo la Galleria dei Candelabri, la Galleria degli Arazzi e la 
Galleria delle Carte Geografiche. Andremo alla scoperta dei capolavori dei 
grandi maestri che qui espressero genio e bellezza, la Cappella Sistina 
capolavoro di Michelangelo e le stanze affrescate da Raffaello per Papa Giulio II 
della Rovere.Sarà inclusa anche la visita agli appartamenti Borgia ed alle opere 
più importanti della Collezione d'Arte Contemporanea



Dintorni di Roma e provincia

Lezione 1 

Siti rilevanti extra moenia comune di Roma  

Parco Appia Antica, Tombe della via Latina, 
Catacombe SS Marcellino e Pietro e Mausoleo di 
Elena, Parco degli Acquedotti, San Sebastiano 
f.l.m., San Lorenzo f.l.m., San Paolo f.l.m., 
Abbazia Tre Fontane, S. Agnese e Santa 
Costanza, Castel di guido, Villa Torlonia, Villa 
Borghese, Villa Pamphilj,  villa Gordiani… 

Lezione 2 

La Valle Tiburtina e dintorni  

Tivoli, Guidonia, Palombara Sabina, Subiaco, 
Arcinazzo… 

Lezione 3 

Provincia Nord: l’interno   

Tolfa, Allumiere, Canale Monterano, Veio, 
Mazzano Romano, Nazzano, Capena… 

Lezione 4 

Provincia Sud: l’interno   

Gabii, Palestrina, Segni, 
Valmontone, Gavignano…



Dintorni di Roma e provincia

Lezione 5 

Provincia Nord: i laghi ed il litorale 

Anguillara Sabazia, Bracciano, 
Trevignano, Galeria, Civitavecchia, Pyrgi, 
Cerveteri, Ceri… 

Lezione 6 

Provincia Sud:il litorale 

Ostia Antica, Isola Sacra, Castel Porziano, Anzio, 
Nettuno, Lavinio, Ardea… 

Lezione 3 

I castelli Romani   

Tusculum, Frascati, Monte Compatri, 
Grottaferrata, Castel Gandolfo, Albano, 
Nemi, Marino, Ariccia, Lanuvio… 

Lezione 8 

 Novità, aggiornamenti, simulazione d’esame



Corsi di formazione per 
guide turistiche
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FORMAZIONE SUL CAMPO: 
VISITE TOPOGRAFICHE 

GALLERIE E MUSEI 

Sinopie offre la possibilità di confrontarsi direttamente con gli 
aspetti trattati nel corso delle lezioni tramite uscite e visite mirate. 

Sono previste due tipologie di uscita: le visite topografiche e le visite 
ai musei e alle gallerie di Roma.

Le visite topografiche sono dedicate ai Rioni di Roma. 

Ogni uscita consente di esplorare un rione in tutti i suoi 
aspetti: artistici, architettonici e storici.  

Il rione rappresenta infatti un forte fattore identitario 
per la popolazione romana, fin dall’antichità. 

La conoscenza dettagliata di queste realtà è dunque un 
elemento imprescindibile per una guida, che si saprà 
muovere nella città e spaziare a livello diacronico.

Le visite ai musei e alle gallerie porteranno al 
confronto diretto con le ampie e diversificate 

realtà museali di Roma. 

Definita spesso “museo a cielo aperto”, la città 
offre una incredibile quantità di strutture che 
conservano preziose testimonianze del nostro 

passato e della nostra contemporaneità. 
  

Spesso inserite in cornici d’eccellenza, vere e proprie perle architettoniche ed esse 
stesse opere d’arte, le collezioni dei musei di Roma saranno singolarmente 

affrontate in uscite dedicate.
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Gallerie e musei

Lezione 1 

LE GALLERIE STORICHE DI ROMA: PALAZZO BARBERINI 

Visita all'interno dell'antica residenza della 
famiglia Barberini, dove la maestosità di Bernini, 
il genio di Borromini e l'illusionismo di Pietro da 
Cortona si fondono per esprimere il senso della 
"Maraviglia" proprio del Barocco. 
Il palazzo ospita inoltre la collezione della Galleria 
Nazionale di Arte Antica, dove sono rappresentati 
tutti i maggiori artisti italiani: Raffaello con la  
sua Fornarina, Domenico Beccafumi, Andrea del 
Sarto, Sodoma, Lorenzo Lotto, Tiziano, Tintoretto, 
Caravaggio con la famosa Giuditta ed Oloferne, 
Domenichino, Guido Reni, Guercino, Giovanni 
Lanfranco. Meravigliosa la volta affrescata dal 
Cortona con il Trionfo della Divina Provvidenza.

Lezione 2 

LA GALLERIA BORGHESE 

La più completa e ricca collezione nobiliare del ‘600, voluta 
dal Cardinal Scipione Borghese e straordinariamente 

giunta sino a noi nella sua quasi totale interezza e nell’ 
originario sito pensato per custodirla. Dall’eleganza di 

Raffaello al realismo Caravaggio, dall’armonia di Tiziano 
al fuoco del Bernini, dall’introspezione di  Antonello da 

Messina al virtuosismo di Canova, nello splendido scenario 
del giardino di villa Borghese.

 Lezione 3 

GALLERIA DORIA PAMPHILJ  

Palazzo Doria Pamphilj nel cuore di Roma 
lungo la caotica via del Corso, ospita da 
secoli una collezione privata unica al mondo 
per la qualità altissima delle opere e per il 
loro numero: sono così tante da rivestire 
completamente le pareti degli Appartamenti e i bracci della splendida Galleria. Oltre ai più 
grandi artisti italiani, quali, tra i pittori, Caravaggio, Tiziano, Raffaello, e Bernini ed 
Algardi tra gli scultori ben rappresentata è anche la schiera dei maestri fiamminghi di 
epoca barocca, vero e proprio fiore all’occhiello della collezione Doria Pamphilj.



Gallerie e musei

Lezione 4  

GALLERIA CORSINI E GALLERIA SPADA 
(passando per Ponte Sisto) 

Il cinquecentesco palazzo Riario di via 
della Lungara, di fronte alla villa della 
Farnesina, fu acquistato dai Corsini nel 
‘700: superbamente ristrutturato ed 
ampliato dall 'architetto f iorentino 
Ferdinando Fuga, ospita oggi la ricca 
collezione di opere d’arte della famiglia, 
allontanate dalla loro sede storica dopo l’Unità d’Italia. La Galleria offre un meraviglioso 
spaccato della pittura italiana e internazionale tra il XIV e il XVIII secolo (dal Beato 
Angelico, a Rubens, a Caravaggio), e non solo: di grande interesse anche le sculture, 
antiche e moderne, i  bronzetti e il mobilio del Settecento. 

Palazzo Spada  è un edificio di XVI secolo, nel quale hanno 
sede il  Consiglio di Stato  e la  Collezione pittorica 
dell’omonima Galleria Spada. Questo palazzo nel cuore di 
Roma raccoglie opere d’arte di grande valore in un 
allestimento espositivo rimasto intatto nei secoli: le 
decorazioni scultoree in stucco della facciata e del cortile lo 
rendono uno dei simboli del ‘500 romano.  Inizieremo la visita 
con gli ambienti della Galleria Spada. Formata nel XVII 
secolo dal cardinale Bernardino Spada,  la ricca collezione 
comprende in prevalenza opere di artisti italiani del XVI e 
XVII secolo, tra cui Orazio Gentileschi, Guido Reni, Guercino 
e Domenichino.  
Completeremo il percorso con la celebre Galleria prospettica 
del Borromini, realizzata tra il 1652 e il 1653. 

 Lezione 5 

GNAM – GALLERIA NAZIONALE ARTE MODERNA  

Documentare l'arte “vivente", la Galleria è oggi un 
prestigioso museo con due anime, come due sono i 
secoli dei quali si occupa, il XIX e il XX: le collezioni 
ottocentesche riflettono le vicende artistiche e culturali 
del lo Stato unitario, mentre quelle del ‘900 
costituiscono la grande ed eccezionale riserva storica 
dell’arte contemporanea in Italia… per un viaggio mozzafiato dai grandi pittori italiani del 
Risorgimento ai più famosi artisti europei di fine ‘800 come Degas, Monet e Van Gogh, da 
Balla, Guttuso e De Chirico ai pittori futuristi e alla interessante esperienza degli 
“Aeropittori”, fino  a Pollock, Fontana (con i celebri i suoi “tagli) e Burri (noto per i “sacchi”). 
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Gallerie e musei

Lezione 6 

LE GALLERIE STORICHE DI ROMA: GALLERIA 
COLONNA  
 
La galleria, tra le più ricche e sontuose di Roma, 
fu costruita tra il 1654 ed il 1665. Oltre a custodire 
una pregevole collezione di quadri e una sontuosa 
decorazione interna, è l'unica parte accessibile del 
palazzo della famiglia che diede i natali a papa 
Martino V. Gli splendidi affreschi, la collezione di 
pittura dal XVI al XVIII secolo rendono questa galleria un raro esempio di continuità 
storico artistica nascosta tra le strade trafficate del centro di Roma.

Lezione 7 

CENTRALE MONTEMARTINI 

La centrale termoelettrica intitolata a Giovanni 
Montemartini è oggi uno splendido spazio museale che 
ospita oltre quattrocento sculture dei Musei Capitolini, 
trasferite in occasione della ristrutturazione del 

complesso capitolino. Aperta al pubblico nel 1997 costituisce uno straordinario esempio di 
archeologia industriale riconvertito in sede museale per creare un nuovo polo espositivo 
dei Musei Capitolini. Accanto ai vecchi macchinari produttivi della prima centrale 
elettrica pubblica romana, sono esposti capolavori della scultura antica e preziosi 
manufatti rinvenuti negli scavi della fine dell'Ottocento e degli anni Trenta del 1900, le 
due stagioni più feconde dell'archeologia romana.

Lezione 8 
MUSEI CAPITOLINI 
Nella splendida scenografia della piazza del Campidoglio, una delle 
più belle del mondo, vero cuore rinascimentale della città grazie 
alle trasformazioni michelangiolesca, visiteremo lo splendido 
complesso dei Musei Capitolini con  la nuova ala del Palazzo dei 
Conservatori dove la grande aula vetrata ricavata dalla copertura 
del Giardino Romano è dedicata alla definitiva sistemazione della 
statua equestre in bronzo di Marco Aurelio accanto ai frammenti 
del colosso bronzeo di Costantino e la statua di Ercole in bronzo 
dorato.  Il progetto dell'architetto Carlo Aymonino, che ripropone 
nel volume della sala lo spazio ovale disegnato da Michelangelo per 
la piazza capitolina, comprende anche la nuova sistemazione delle 
fondazioni in tufo del tempio di Giove Capitolino appena restaurate. Il nuovo allestimento 
presenta inoltre le sculture marmoree degli Horti Lamiani, degli Horti Mecenaziani e 
degli Horti Tauriani-Vettiani insieme alle storiche vetrine della Collezione Castellani con 
una parte dei magnifici vasi greci ed etruschi. 


