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PROGETTO ACCOGLIENZA PROGETTO ACCOGLIENZA 

Giunto alla XXII edizione, il “Progetto 
Accoglienza” consiste in un programma 
di iniziative e servizi straordinari che si 
svolgono negli 11 Cimiteri Capitolini ed è 
finalizzato ad accogliere ed assistere il grande 
flusso di visitatori durante il periodo della 
commemorazione dei defunti.

Consulta il programma dettagliato delle iniziative 
e dei servizi su www.cimitericapitolini.it

AMA-Cimiteri Capitolini
Direzione Via del Verano, 68 - 00185 Roma
Fax 06.490538

Call center: tel. 06.49236331
Dal lunedì al giovedì 8.30 - 15.00
Venerdì 8.30 – 13.30. Esclusi i festivi

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via del Verano, 72/A
Dal lunedì al giovedì 8.15-12.30 e 13.45-15.00
Venerdì e sabato 8.15-12.30. Esclusi i festivi.

In occasione della Commemorazione dei defunti, dal 25 ottobre 
fino al 3 novembre l’Ufficio Relazioni con il pubblico è aperto 
tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 16.00.

SOS – Sicurezza nei Cimiteri
Solo per emergenze o problemi di sicurezza che possano verificarsi 
all’interno dei cimiteri contattare:
Tel. 06 49236252 - durante l’orario di apertura del cimitero
Tel. 06 516933.39.40.41 - durante l’orario di chiusura del cimitero.

Informazioni utili

Dal 25 ottobre al 3 novembre in tutti i cimiteri capitolini personale 
AMA presiederà gli uffici e appositi Punti di Accoglienza per dare 
assistenza ai visitatori.
Sarà inoltre distribuito materiale informativo sui servizi cimiteriali e 
sulle iniziative religiose e culturali previste nel programma.

I cimiteri capitolini sono aperti tutti i giorni, con orario continuato 
e senza chiusura settimanale (ove prevista) con i seguenti orari:
Verano, Flaminio e Laurentino: dalle 7.30 alle 18.00
Ostia Antica, San Vittorino: dalle 7.00 alle 17.00
Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di 
Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta): dalle 8.00 alle 17.00
Si ricorda che l’accesso al pubblico è consentito fino a un’ora 
prima della chiusura.

Nel Cimitero Verano dal 25 ottobre fino al 3 novembre sarà 
potenziato il servizio navetta gratuito con 21 fermate: da 
Ingresso Carri, ogni 15 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) alle 12.30 
(ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 (ultima corsa).
1 e 2 novembre il servizio sarà svolto con orario continuato.

Inoltre nei giorni 25, 26, 27 e 31 ottobre e dall’1 al 3 novembre 
è istituito un percorso aggiuntivo per l’Area Pincetto con 19 
fermate: da Ingresso Carri, ogni 30 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) 
alle 12.30 (ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 
(ultima corsa)

Le navette sono idonee al trasporto delle persone diversamente 
abili.
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Calendario delle visite guidate

26 ottobre
ore 10.30 • Roma e le storie del cinema
 • ll Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
ore 15.00 • Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto
 • La Memoria di chi ha fatto l’Italia

27 ottobre
ore 10.30 • Roma e le storie del cinema
 • Il Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
ore 15.00 • Volti e memorie di Roma
 • Novecento. Le passioni di donne e uomini del secolo breve

1 novembre
ore 10.30 • Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto 
 •  Novecento. Le passioni di donne e uomini del secolo breve
ore 15.00 • Volti e memorie di Roma
 • La Memoria di chi ha fatto l’Italia

2 novembre
ore 10.30 •  Arti decorative e applicate. La nascita della modernità 

nella cultura romana
 • Il Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
ore 15.00 • La città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti 
 • La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica

3 novembre
ore 10.30 • Roma e le storie del cinema
 • Roma e la Grande Guerra, tra protagonisti e gente comune.
ore 15.00 • Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto 
 • Storie al femminile tra Ottocento e Novecento  

Iniziative culturali 
Cimitero Monumentale del Verano

Iniziative culturali 
Cimitero Monumentale del Verano
Una passeggiata tra i ricordi: l’Info Point
All’ingresso monumentale del Cimitero Verano, in prossimità 
del Quadriportico, è presente l’Info Point, dove sarà diffusa 
documentazione sul patrimonio artistico e culturale custodito 
al Verano ed è possibile avere informazioni sulle ubicazioni di 
monumenti e sepolcri di personaggi illustri presenti al Verano.

Una passeggiata tra i ricordi: le Visite guidate.
Le Passeggiate tra i ricordi sono visite gratuite, della durata media 
di 2 ore. Sono condotte da guide specializzate e sono audio-assistite 
con microfoni e cuffie. Ogni visita è strutturata per accogliere un 
gruppo di massimo 30 persone. Si svolgono secondo differenti 
itinerari tematici.
Nei giorni 26 e 27 ottobre e 1, 2 e 3 novembre sono previste 
20 visite guidate senza obbligo di prenotazione. È obbligatorio 
presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della visita per la 
registrazione. Consulta il Calendario delle visite guidate.

Le pitture di Filippo Severati al Cimitero Monumentale 
del Verano.
Mostra Espositiva presso la Sala Mater Admirabilis.
Le pitture di Filippo Severati sono un patrimonio di opere d’arte 
tra i più qualificanti del cimitero monumentale di Roma. Oltre alla 
rappresentazione di alcune delle principali opere di Filippo Severati 
presenti al Verano, la mostra illustra il percorso artistico del pittore e le 
sue originali tecniche pittoriche, rimaste segrete fino al ritrovamento 
documentario avvenuto molti decenni dopo la scomparsa dell’artista.
Apertura della Mostra con presentazione e breve visita guidata 
alle opere di Severati presenti nel Quadriportico: 
2 e 3 novembre, ore 12.00.

Concerto al Quadriportico
Eseguito dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.
1 novembre, ore 12.00 Quadriportico del Cimitero Verano

Celebrazioni liturgiche nei cimiteri 
della Diocesi di Roma
Presso i cimiteri capitolini l’1 e il 2 novembre saranno celebrate 
importanti funzioni liturgiche in onore dei Defunti concordate con il 
Vicariato della Diocesi di Roma. Le Sante Messe saranno presiedute 
dai Vescovi della Diocesi di Roma.

Cimitero Monumentale del Verano
Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura:

Cimitero Flaminio-Prima Porta 
Chiesa di San Michele Arcangelo

Cimitero Laurentino 
Chiesa del Gesù Risorto

Cimitero di Ostia Antica
All’interno del cimitero

Consulta il programma delle funzioni liturgiche su
www.cimitericapitolini.it
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