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La visita guidata avrà durata media complessiva di 75 minuti 

per gruppi di max. 25 partecipanti per ogni orario di ingresso 

(ore 20,40 e ore 20,50).  

 

Itinerario Colosseo e Sotterranei:  

Discesa nei sotterranei, guida al II^ ordine, piano arena 

ove il pubblico assiste ad una proiezione che, 

attraverso il sogno di un glorioso campione alla vigilia 

del combattimento, ricorda le gesta dei più valenti 

gladiatori cui nomi sono a noi noti dalle fonti antiche 
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Il sogno del gladiatore è il titolo che caratterizza l’edizione 2019 del percorso di visita guidato. 
Arrivato sul piano dell’arena –dopo aver percorso il secondo ordine e scoperto le cavità dei 
sotterranei– il pubblico assiste a una proiezione che, attraverso il sogno di un glorioso campione alla 
vigilia del combattimento, ricorda le gesta dei più valenti gladiatori i cui nomi sono a noi noti dalle 
fonti antiche.  
 
Al racconto della storia del monumento -riferito da guide formate da archeologi, storici dell’arte e 
architetti- si innestano installazioni video con le testimonianze sull’anfiteatro lasciate da 
emblematiche figure del passato: Marziale, Cassio Dione, S. Agostino, Artemidoro. Le immagini, le 
voci e i suoni si attivano al passaggio dei visitatori, e anticipano la proiezione conclusiva. 
 
Sul piano dell’arena, intanto, silhouette di servitori di scena, fiaccole alla mano, sono ombre 
proiettate sul sipario agitato dalla brezza serale. Attendono l’arrivo del pubblico per l’ultimo atto 
della visita. 
 
Prima ancora si scende nelle viscere del monumento. Qui viene spiegato il funzionamento 
dell’apparato tecnico che consentiva il sollevamento di uomini e di animali dai sotterranei all’arena. 
Come ombre cinesi, appaiono quasi per magia sugli antichi muri le figure che popolavano questi 
spazi: belve feroci e animali esotici. E i gladiatori. 
 
Saliti sull’arena, proprio lì dove spettacoli e cruente battaglie avevano luogo, il sipario si apre su “Il 
sogno del gladiatore”. Proiettate su tre grandi velari, le immagini mettono in scena la notte 
precedente all’inizio dei giochi e quello che in modo fantastico, ma molto umano, potrebbe essere 
passato nella mente di un combattente in attesa di prendere le armi e di sfidare la sorte. La stessa 
sorte condivisa da Carpoforo, Diodoro e Demetrio, famosi gladiatori di cui le fonti antiche ci 
ricordano le grandiose imprese che trascinavano in un tifo smisurato gli antichi romani, assiepati 
sugli spalti del Colosseo. 
 
L'Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto col nome di Colosseo, è uno dei monumenti di epoca romana 
più famosi nel mondo. Il nome Colosseo deriva dall'enorme statua bronzea di Nerone che venne 
eretta nelle vicinanze e che, vista la grandezza, era conosciuto come il Colosso di Nerone.  La 
costruzione dell'anfiteatro venne avviata da Vespasiano ma completata da Tito nell'80 d.C. e aperta 
al pubblico con una solenne inaugurazione durata ben cento giorni di cui rimangono delle 
descrizioni nelle cronache antiche. Il Colosseo venne costruito con lo specifico scopo di dare alla 
Roma un luogo degno della fama dei suoi giochi gladiatorii che venivano in precedenza svolti 
nell'edificio provvisorio in legno fatto costruire da Nerone nel Campo Marzio dopo che il vecchio 
anfiteatro di Tito Stanlio Tauro andò distrutto nel famoso incendio del 64 d.C. In precedenza i giochi 
erano svolti o nel Foro Romano o nel Foro Boario che venivano dotati per queste occasioni di 
strutture mobili. Durante tutto l'Impero il Colosseo ebbe ripetutamente interventi di restauro dovuti 
a causa di incendi e terremoti: sono da ricordare interventi da parte di Antonino Pio, di Eliogabalo 
e Alessandro Severo, quest'ultimo restauro dovuto a causa di un disastroso incendio nel 217 d.C., e 
altri restauri, commemorati da epigrafi, dopo il terremoto del 443 d.C.  Dopo il 523 d.C. non si hanno 
altre notizie di spettacoli; il Colosseo iniziò la sua fase di degrado di rovina che trasformò l'anfiteatro 
in una cava di materiali per le costruzioni. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (*) 

 

Ingresso QUOTA SOCIO QUOTA OSPITE 

Ridotto € 35,00 € 50,00 

 

 

La quota comprende: 

 

- Pullman GT da Perugia -Foligno – Spoleto – Terni a Roma e ritorno; 

- Ingresso al Colosseo (non sono ammessi under 6 anni) 

- Visita guidata  

 

 

La quota non comprende: 

- Pasti 

-Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 

 

 

 
(*) le quote indicate potrebbero subire lievi variazioni al ribasso in base al nr effettivo dei partecipanti, 
comunque soltanto in gruppi max. di 25 persone in ogni orario di ingresso. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/08/2019 ore 13:25, via mail con scheda allegata compilata 

e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bancodesio.it  
 
Pagamento: in una sola rata (il 27 Settembre) con addebito in conto corrente del socio.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 

Nome Cognome ///----- Inizia a scrivere sottostanti -----/// 
Socio 

Si / No 

Data di 
nascita 

Partenza da *  

Perugia - Foligno - Spoleto - Terni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, prevede 100% dei costi, salvo reperimento di sostituti. 
 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/08/2019 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del Crdbps. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico conviventi) 

possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio http://www.crdbps.net 

Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti, tel. 0743-261501 – Voip: 907810 | Betti Franco Voip: 9700233 
 

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. __________ per 

se e per i propri ospiti.  
 
Data________________                                 Firma _______________________ (obbligatorio) 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    __________________________________ 
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