Associazione AMICI DEI GIARDINI ROMANI (ASS-AGIR) APS

VISITA GUIDATA AI GIARDINI DI S. CECILIA
DOMENICA 26 GIUGNO 2022, ore 18:00

Appuntamento alle ore 17.45 nel cortile della Basilica, sita in Piazza di S. Cecilia (Trastevere).
La visita è gratuita ed occorre prenotarsi scrivendo a: info@ass-agir.it entro le ore 18 del 24 giugno.
SARÀ DATA PRIORITÀ D’ISCRIZIONE AI SOCI ASS-AGIR.
NB. Si raccomanda la massima puntualità.
MASCHERINA NON OBBLIGATORIA MA CONSIGLIATA (ASSEMBRAMENTO!).
CHI RINUNCIASSE, DOPO AVER PRENOTATO, È PREGATO DI COMUNICARLO
QUANTO PRIMA.
La Basilica di S. Cecilia
Sorta sui resti di una casa romana in cui vissero la martire cristiana S. Cecilia e suo marito Valeriano,
presenta opere artistiche e reliquie di grande interesse. Costruita nel VI secolo, ha subito poi importanti
ricostruzioni. Vi è conservato il corpo della Santa, di cui è presente una pregevole statua marmorea che
ricalca la posizione in cui è stato ritrovato il corpo nell’820 nella Catacomba di S. Callisto, opera del
Maderno.
La Basilica è anche sede monastica delle Monache Benedettine*.
I giardini
Dopo un lungo periodo di chiusura, i giardini sono stati recentemente riaperti al pubblico.
Il lavandeto è forse l’unico a Roma; in questo momento è in buono stato di fioritura, che non dura a
lungo, alla fine della quale viene effettuato il taglio degli steli fiorali. La lavanda raccolta viene poi
trattata per i vari usi contemplati (distillazione degli oli essenziali, ecc.).
E’ GRADITA UN’OFFERTA PER LA BASILICA.
Come arrivare: in auto si può cercare parcheggio su Viale Trastevere o vie adiacenti.
Con i mezzi pubblici: Bus H, 44 e 75; Tram: 3 e 8.
Per comunicazioni urgenti contattare il Dott. Ugo Laneri al 3282130904.
*Per ulteriori informazioni vedi: http://www.benedettinesantacecilia.it/
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