Diramazione fino a livello di Sezione
Si trasmette per quanto di interesse la comunicazione inviata a questa Presidenza Museo del

Tesoro della Basilica Liberiana Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.
Massimo Melegoni
Presidenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri
- Ufficio convenzioni Via C.A. dalla Chiesa 1/a
00192 ROMA
Tel. 06.361489344

Da: Basilica SMM Museo [mailto:museo.smm@basilica.va]
Inviato: mercoledì 11 giugno 2014 14:44
Oggetto: Aperture straordinarie serali del "Complesso Liberiano" - Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Museo del Tesoro della Basilica Liberiana
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
Via Liberiana, 27 - 00185 Roma
Tel: +39 06 6988 6802

Email: museo.smm@basilica.va
www.museoliberiano.net
www.facebook.com/museoliberiano

Comunicato Stampa Roma, 10 giugno 2014
La Direzione del Museo del Tesoro della Basilica Liberiana ha organizzato un ciclo
straordinario di aperture serali per la stagione estiva 2014
La visita guidata comprenderà :
1. la Loggia delle Benedizioni con i magnifici mosaici del XIII secolo d.C., la Sala dei
Papi del periodo di Papa Paolo V (inizio XVII secolo d.C.) e la magnifica scala
barocca opera di Gian Lorenzo Bernini
2. gli scavi archeologici sottostanti la Basilica con una domus romana, un calendario
ad affresco con scene agricole ed un esemplare del c.d. “Quadrato magico del
Sator” (tutti resti databili tra il I ed il V secolo d.C)
3. il museo del Tesoro Liberiano con il Presepe di Arnolfo di Cambio (XIII secolo
d.C.)
La visita inizierà alle ore 20:30 (appuntamento ore 20:15 per la registrazione) e terminerà
alle ore 22:00.
Il tour sarà condotto dalle guide interne facenti parte dell’organizzazione titolare del ciclo
di eventi
Il prezzo corrisponde ad Euro 18,00 per persona ed include biglietto d'ingresso, radio
guide e guida al seguito

Le date fissate per le visite sono:
21 giugno
12 luglio
26 luglio
20 settembre
27 settembre
La proposta non presenta carattere esclusivo
Per le prenotazioni e/o ulteriori informazioni, consultare il sito del museo
www.museoliberiano.net ovvero inviare una e-mail al seguente indirizzo
museo.smm@basilica.va

Direttore Museo e visite guidate Santa Maria Maggiore
Avv. Gianrico Cianconi

