
Sabato 16 gennaio 2016
TRE FONTANE, IL FASCINO 
DI UN MONASTERO
CONTEMPLATIVO

Prenotazioni dal 5 gennaio

Il complesso abbaziale delle Tre Fontane è si-
tuato in una valle sull’antica via Laurentina,
dove una piccola comunità di monaci Trappisti
conduce, ancora oggi, una vita al servizio di
Dio, nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro
manuale.
Il toponimo “Tre Fontane” è legato ad un epi-
sodio molto importante per la cristianità: il 29
giugno del 67 d.C., presso le Acque Salvie,
l’apostolo Paolo viene martirizzato per deca-
pitazione; la sua testa, recisa, rimbalza a terra
tre volte, facendo nascere, nei punti di contatto
col terreno, tre fonti d’acqua.
La chiesa abbaziale e la struttura del monastero
come si presentano oggi risalgono al XII se-
colo.

Domenica 14 febbraio 2016
PALAZZO BRASCHI, 
SCRIGNO DELLA STORIA 
DI ROMA

Prenotazioni dal 26 gennaio

Palazzo Braschi, realizzato tra fine Set-
tecento e inizio Ottocento, è stato re-
centemente sottoposto a lavori di ristrut-
turazione che hanno restituito l’originale
splendore all’imponente architettura e
allo scenografico cortile. Elemento ar-
chitettonico caratteristico di Palazzo
Braschi è lo scalone monumentale or-
nato con statue neoclassiche, stucchi e
fregi barocchi. Palazzo Braschi è sede
del Museo di Roma che, per ricchezza
e vastità delle collezioni esposte, è l’isti-
tuzione più significativa per la cono-
scenza della storia di Roma dal Me-
dioevo agli inizi del Novecento. Il
percorso prevede la visita alla mostra su
Polidoro da Caravaggio, che sarà alle-
stita nelle sale espositive del Palazzo, e della straordi-
naria Alcova di Palazzo Torlonia preservata dalle di-
struzione di quest’ultimo nel 1903 e appositamente
ricollocata all’interno di Palazzo Braschi.
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Domenica 17 aprile 2016
CORREGGIO E PARMIGIANINO 
ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE

Prenotazioni dal 29 marzo

La mostra immerge i visitatori nella straordinaria stagione
dell’arte parmense della prima metà del Cinquecento,
con Correggio e Parmigianino come protagonisti indi-
scussi. Del Correggio sono presenti capolavori che mo-
strano tutta la carica emotiva e la dolcezza espressiva
dei personaggi, siano essi sacri o mitologici. Della stessa

natura i soggetti presenti nelle opere del Parmigianino,
di cui sono esposti anche gli spettacolari ritratti. Inoltre
un’accurata selezione mette in evidenza l’approccio ra-
dicalmente diverso dei due maestri alla pratica del dise-
gno: quella funzionale al dipinto di Correggio e quella
più ricca di Parmigianino, che faceva dei suoi disegni
opere finite, eseguite con abile estro e creatività.
Sono esposti anche dipinti e disegni di altri pittori della
Scuola di Parma a dimostrazione che, tra i notevoli ef-
fetti della presenza a Parma di Correggio e Parmigia-
nino, ci fu proprio l’emergere di una cerchia di allievi e
discepoli altrettanto talentuosi.

MODALITÀ PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE

• Le prenotazioni alle visite potranno essere accolte esclusivamente dalle date indicate e dovranno
essere fatte obbligatoriamente tramite Call Center, tel. 06.8741.9058

• Le prenotazioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili e sono riservate strettamente
ai soci, dipendenti e a un accompagnatore. Alla gita a Ferentino sono ammessi ulteriori ospiti (come
da tabella). Alla visita al bioparco sono ammessi ulteriori ospiti solo se minori.

• Al momento della prenotazione il Call Center chiederà specifica autorizzazione di addebito in conto
corrente dei costi al socio, se previsti. Il socio può prenotare solo per se stesso e un accompagnatore,
salvo la gita a Ferentino. La prenotazione verrà registrata e confermata tramite sms o email.

• Una settimana prima della visita sarà inviato un sms o email con indicazione dell’orario e luogo di
appuntamento.

• Eventuali disdette potranno essere accolte sempre tramite Call Center entro la settimana precedente
l’evento prenotato.

VISITA
Costo

per il socio
(euro)

Costo per 1° ospite 
accompagnatore

(euro)

Costo a persona 
per ulteriori ospiti
bambini inclusi

(dal 2°ospite in poi)
(euro)

tre fontane – – non ammessi altri ospiti

palazzo braschi – – non ammessi altri ospiti

scuderie del quirinale – – non ammessi altri ospiti

parco della caffarella – – non ammessi altri ospiti

ferentino* 40 40 80

bioparco di roma – – ammessi solo minori

SOCI
trimestrale anno X - numero 3 2015

NOI
informazioni per i soci della banca

Domenica 15 maggio 2016
IL PARCO DELLA CAFFARELLA
FUORI DAL TEMPO, 
DENTRO LA CITTÀ

Prenotazioni dal 3 maggio

Il Parco della Caffarella, parte integrante del
Parco Regionale dell’Appia Antica, è luogo
privilegiato di visita per le vestigia di storia
millenaria in un habitat inalterato, fra miti,
leggende, macchia mediterranea e prati, po-
polati da numerosa fauna.
Il Parco, nella valle del sacro fiume Almone,
collegato alle origini mitiche di Roma, fu no-
minato “Caffarella” dall’omonima famiglia
che ne divenne proprietaria alla metà del
‘500.
In età romana l’attuale Parco raggiunse il suo apogeo,
con la costruzione di sepolcri, templi e grandi ville.
Nel Medioevo e nei secoli successivi ebbero invece
sviluppo attività artigianali, con la trasformazione delle
rovine romane e l’edificazione di nuovi casali e mulini. 
Degli splendori passati sono attualmente visibili il Se-
polcro di Annia Regilla, il Ninfeo di Egeria, dedicato al

culto delle divinità fluviali, la chiesa di S. Urbano, sorta
su un tempio romano dedicato a Cerere, ciò che rimane
del famoso Bosco Sacro. Sono più recenti, invece, il
Casale della Vaccareccia (metà XVI sec.) e i Casali del-
l’ex Mulino e di Vigna Cardinali, esempio di villa della
campagna romana dell’800, oggi adibito a centro di
accoglienza.

POSTI LIMITATI

* La quota comprende il viaggio in pullman, ingressi e pranzo al ristorante



Domenica 29 maggio 2016
UNA GITA A FERENTINO 
FRA ACROPOLI, CHIESE E ANTICHI 
PALAZZI 

Prenotazioni dal 17 maggio

Ferentino, in rilevante posizione sulla valle del fiume
Sacco, conserva vivide testimonianze architettoniche
della sua lunga storia, di cui fu protagonista soprattutto
in epoca romana e medievale.
Di epoca romana sono i resti del Mercato Romano e
l’imponente Acropoli sulla cui spianata sorge la Catte-
drale, di origine romanica trasformata nel ‘600, con au-
stera facciata e decori cosmateschi all’interno. Ben con-
servata è tutta la Ferentino medievale, circondata da
mura stratificate nel tempo, a partire dall’epoca prero-
mana, con torri e porte significative, quali la Porta San-

guinaria, la
Porta di San-
t’Agata e la
Porta Mon-
tana. Il centro
storico rac-
chiude nume-
rosi palazzi,
come quello
Consolare e
Vescovile, e
chiese, come
Santa Maria
Maggiore, con

elegante facciata adorna di rosone e solenne interno a
tre navate, e la Chiesa di S. Francesco, con affreschi di
epoche diverse. La quota comprende il viaggio in pul-
lman, ingressi e pranzo al ristorante.

Domenica 12 giugno 2016
UNA GIORNATA AL BIOPARCO
DI ROMA

Prenotazioni dal 24 maggio

Una giornata al Bioparco è l’occasione per grandi e
piccini di ammirare e conoscere più di 200 specie ani-
mali fra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi provenienti
dai 5 continenti. Inoltre, il Bioparco di Roma è l’unica
struttura zoologica italiana ad ospitare alcuni esemplari
come la tigre di Sumatra e il drago di Komodo. Quasi
tutte le aree sono state ampliate, restaurate e arricchite
da installazioni ludico-didattiche che evidenziano le
caratteristiche più salienti di ogni specie. La vegeta-
zione, ricca di piante rigogliose ed insolite, fa da cornice

al percorso di visita e, riproducendo quanto più possibile
l’habitat naturale, migliora le condizioni di vita degli
animali ospiti del Bioparco. La visita è organizzata in
collaborazione con la Cooperativa Sociale “Le mille e
una notte”.

dedicato alle famiglie

Il Fondo Mutuasalus è una formula di copertura sanitaria
riservata ai soci della Banca a fronte di spese per malattia,
infortunio e parto. Da quest’anno, con una quota di
iscrizione aggiuntiva, è possibile usufruire anche di alcune
prestazioni di assistenza odontoiatrica.
L’adesione ha carattere biennale, con scadenza 
il 31 dicembre 2017, che si rinnova tacitamente per ulteriori
due anni, al fine di garantire una programmazione
mutualistica stabile e di più lungo termine. 
I costi di iscrizione annua sono:
• € 1.467 per il Socio single, nucleo unipersonale;

• € 1.866 per il Socio con nucleo i cui componenti 
siano tutti fiscalmente a carico del Socio. 
Il costo di iscrizione per la famiglia è fisso,
indipendentemente dal numero dei componenti;

• € 745 per ogni componente in più, non fiscalmente 
a carico del Socio.

Il costo di adesione può essere portato in detrazione fiscale
per il 19%.
L’assistenza è operante fino al termine dell’anno nel quale
l’assistito ha compiuto 80 anni.
Per complete informazioni, inclusi i limiti delle coperture,
consultare il disciplinare delle prestazioni sul sito
www.cramas.it - Fondo Mutuasalus, ove è disponibile anche
il modulo di iscrizione.

Copertura Sanitaria Fondo Mutuasalus 2016-2017

06.5286.3251/55/56
www.cramas.it

POSTI LIMITATI



BRITISH ScHOOL GROUp
corsi di lingua inglese

Dal 1952 BRITISH SCHOOL GROUP insegna la lingua
inglese agli italiani. Ogni anno, oltre 15 mila studenti
frequentano i corsi nelle diverse sedi d’Italia. Sono pre-
visti corsi per tutte le fasce d’età e livello di conoscenza
e corsi per le aziende. Gli insegnanti sono di madrelin-
gua inglese, laureati ed in possesso di titolo post-laurea
per l'insegnamento della loro lingua come lingua stra-
niera. Le sedi sono autorizzate per lo svolgimento degli
esami dell’Università di Cambridge.

ISTITUTO cERVANTES
corsi collettivi
di lingua spagnola

L’Istituto Cervantes è stato creato
dallo Stato spagnolo nel 1991 con
sede centrale a Madrid e ad Alcalá
de Henares (Madrid), città di nascita
dello scrittore Miguel de Cervantes,
ha sedi dislocate in quattro conti-
nenti con più di 40 centri, tra i quali
spiccano quelli italiani di Roma,
Milano, Napoli e Palermo. Le atti-
vità che svolge sono molteplici: dai
corsi base di lingua ai corsi per pro-
fessionisti ed aziende, dai corsi di
spagnolo commerciale ai corsi di
formazione per professori di spa-
gnolo, a svariate attività culturali in
collaborazione con altre organiz-

zazioni. Il lavoro dell’Istituto si av-
vale di prestigiosi rappresentanti del
mondo ac ca de mi co, culturale e let-
terario dell’ambito spagnolo e ispa-
noamericano. A Roma collabora
con musei, gallerie, teatri, case edi-
trici e altre istituzioni culturali.
L’Istituto Cervantes è una istituzione
pubblica spagnola legata al Mini-
stero degli Affari Esteri (e che quindi
fa parte dell’ambasciata spagnola
in Italia), che ha come missione la
diffusione della lingua e della cul-
tura spagnola nel mondo, tramite
anche un’azione sinergica con tutti
i paesi di lingua spagnola dell’Ame-
rica Latina interessati a condividere
e diffondere il comune patrimonio
culturale. A Roma l’Istituto è attivo
dal 1992. 

Istituto Cervantes
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma
Tel. +39 06 853 73 61
Fax +39 06 854 62 32
acrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es

convenzioni

Per i soci BCC Roma 
è previsto uno sconto del 25%
sui corsi collettivi di spagnolo

Per i soci BCC Roma 
è previsto uno sconto del 15% 
sui corsi collettivi di inglese

riservate ai soci Bcc Roma

800 90 23 64
Sedi:
Roma Eur
Via Rhodesia, 16
Roma Salario
Via Nizza, 49
Roma Ostia Lido
Via della Stazione Vecchia, 11/a
Roma Monteverde
Via del Casaletto, 35
Roma Montesacro
Via Monte Bianco, 39
Roma Corso Francia
Via Corso Francia, 221

Roma Clodio
Circonvallazione Clodia, 29
Roma Cinecittà
Circonvallazione Tuscolana, 32
Roma San Giovanni
Via Taranto, 44
Fiumicino
Via Carlo Margottini, 19
Ladispoli
Via Regina Elena, 74

www.britishschool.it

cervantes.es

Il Laboratorio Giovani Soci Bcc Roma
propone due interessanti convenzioni
con la British School e l’Istituto
cervantes dedicate a tutti i soci 
della Banca


