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Il teatro di Marcello costruito nella seconda metà del I secolo a.C. sotto Augusto con al di sopra il palazzo dei 
Savelli risalente al XIII secolo; al centro le colonne del Tempio di Apollo Sosiano; sulla destra la chiesa 
sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli



Il Ghetto ebraico: al centro la casina dei Vallati (dal nome della famiglia proprietaria del XIII secolo) presso 
cui oggi sono gli uffici della Sovraintendenza ai Beni Culturali e risalente parte al XIII secolo (mura in tufelli) e 
parte al XVI secolo (mura in mattoni)
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I LANDMARKS 
DELL’ANTICA ROMA



https://www.agranelli.net/DIR_rassegna/k_Roma_iFori.pdf


I LANDMARKS DELL’ANTICA ROMA

• Teatro di Marcello (Palazzo Orsini)

• Pantheon

• Stadio di Domiziano, ora Piazza Navona

• Via Appia antica

• Circo di Massenzio

• Villa dei Gordiani

• Mausoleo  di Cecilia Metella

• Mausoleo d’Augusto

• Mausoleo d’Adriano (Castel Sant’Angelo), il ponte Sant’Angelo e il Passetto di Borgo

• Tempio di Vesta

• Ara Pacis

• Colonna di Tito

• Tempio di Minerva Medica - Ninfeo degli Horti Liciniani

• Isola tiberina





Teatro di Marcello (Palazzo Orsini)



Teatro di Marcello (Palazzo Orsini)



Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres detta Pantheon



Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres detta Pantheon



Lo stadio di Domiziano, ora Piazza Navona



Stadio di Domiziano (Piazza Navona)



Le AREE DEI FORI
• Fori imperiali
• Foro Romano
• Colonna di Traiano
• Mercati traianei
• Campidoglio
• Palatino
• Colosseo
• Circo Massimo

… e poi le chiese



Porta di San Sebastiano e inizio del parco della via Appia antica



Inizio della via Appia antica fino al Mausoleo di Cecilia Metella



La via Appia antica



La via Appia antica



La via Appia antica



Il complesso della villa di Massenzio: Mausoleo di Romolo, palazzo e circo di Massenzio (Via Appia)



Mausoleo di Romolo, il casale Torlonia e il circo di Massenzio (Via Appia)



Mausoleo di Romolo (Via Appia)



Circo di Massenzio (Via Appia)



Circo di Massenzio (Via Appia)



Villa dei Quintili (Via Appia)



Villa dei Quintili (Via Appia)



Villa dei Quintili (Via Appia)



Villa dei Quintili (Via Appia)



Il parco dell’Appia dalle parti di Villa dei Quintili (Via Appia)



Casale di Santa Maria Nova (Via Appia)



Casale di Santa Maria Nova (Via Appia)



Casale di Santa Maria Nova (Via Appia)



Mausoleo di Cecilia Metella



Mausoleo di 
Cecilia Metella



Villa dei Gordiani: la Tor de’ Schiavi (Via Prenestina)



Villa dei Gordiani: la Tor de’ Schiavi (Via Prenestina)



Villa dei Gordiani: la Tor de’ Schiavi (Via Prenestina)



Villa dei Gordiani: il Mausoleo (Via Prenestina)



Mausoleo d’Augusto



Castel Sant’Angelo e il ponte Sant’Angelo



Castel Sant’Angelo dall’alto



Castel Sant’Angelo dall’alto



Tempio di Ercole vincitore a al foro Boario



Tempio di Ercole vincitore a al foro Boario



Tempio di Vesta nel Foro Romano



Ara Pacis



Ara Pacis



Ara Pacis



Colonne di Traiano e di Tito



Tempio di Minerva Medica (in realtà un ninfeo degli Horti Liciniani)



Tempio di Minerva Medica (in realtà un ninfeo degli Horti Liciniani)



Tempio di 
Minerva 
Medica (in 
realtà un 
ninfeo degli 
Horti
Liciniani)



Isola Tiberina



LA ROMA FUNERARIA



LA ROMA FUNERARIA

• Tombe e Sepolcri: Platorini | Eurisace | Anna Regilla | Via Statilia | Via Taranto e Pescara 
| Priscilla

• Ipogei e Necropoli: Parco archeologico della Via Latina | Via Livenza | degli Ottavi | Via 
Portuense

• Mausolei: Lucio Peto | Sant’Elena | degli Scipioni | di Monte del grano

• Colombari: Scipioni | Pomponio Hylas | Vigna Codini | Villa Pamphilj

• Altre costruzioni: Tomba di Nerone | Sotterranei di Santa Maria Maggiore



SEPOLCRI



Tomba Platorini (Museo Terme di Diocleziano)



Tomba Platorini (Museo Terme di Diocleziano)



Tomba Platorini (Museo Terme di Diocleziano)



Sepolcro di Eurisace



Sepolcro di Annia Regilla o tempio del Dio Redicolo (Parco della Caffarella)



Sepolcri della Via Statilia



Sepolcri di Via Taranto & 
Via Pescara



Il Parco Archeologico della Via Latina



Il Parco Archeologico della Via Latina



Sepolcro dei Corneli detto Barberini 
(Parco Archeologico della Via Latina)



Sepolcro Baccelli (Parco Archeologico della Via Latina)



Sepolcro dei Valerii (Parco Archeologico della Via Latina)



Sepolcro dei Valeri - camera ipogea (Parco Archeologico della Via Latina)



Sepolcro dei Valeri – un medaglione nella camera ipogea (Parco Archeologico della Via Latina)



Sepolcro dei Pancrazi (Parco Archeologico della Via Latina)



Sepolcro dei Pancrazi (Parco Archeologico della Via Latina)



Tomba dei Pancrazi



Tomba dei Pancrazi



Tomba dei Pancrazi



Mausoleo circolare (Parco Archeologico della Via Latina)



La via Latina a fine ‘800 - il sepolcro Barberini



La via Latina a fine ‘800 - il sepolcro Baccelli, poi crollato



La via Latina a fine ‘800



Sepolcro di Priscilla (via Appia)



IPOGEI



Ipogeo di Via Livenza



Ipogeo di Via Livenza



Ipogeo degli Ottavi (presso il Villino Cardani)



Ipogeo degli Ottavi (presso il Villino Cardani) – affreschi per la “dolcissima” e “carissima” figlioletta, Octavia
Paolina, morta a 6 anni



Necropoli della via Portuense: tomba dei Campi Elisi



Necropoli della via Portuense: tomba dei Campi Elisi



Necropoli della via Portuense: tomba dei Campi Elisi



Necropoli della via Portuense: tomba dei Campi Elisi



Necropoli della via Portuense: tomba degli stucchi



Necropoli della via Portuense: tomba degli stucchi



Necropoli della via Portuense: tomba degli stucchi



Necropoli della via Portuense: tomba degli stucchi



Necropoli della via Portuense: colombario di Vigna Pia



Necropoli della via Portuense: colombario di Vigna Pia



MAUSOLEI



Mausoleo di Lucio Peto o Sepolcro dei Lucilii



Mausoleo di Sant’Elena, madre di Costantino



Mausoleo di Sant’Elena, madre di Costantino



Mausoleo di monte del grano o sepolcro di Alessandro Severo



Mausoleo di monte del grano o sepolcro di Alessandro Severo – disegno del Piranesi



Mausoleo degli Scipioni



Mausoleo degli Scipioni



Mausoleo degli Scipioni



COLOMBARI



Mausoleo degli Scipioni – il   colombario



Colombario di Pomponio Hylas



Colombario di Pomponio Hylas



Colombari di Vigna Codini



Colombari di Vigna Codini



Il Colombario di Villa Pamphilj



Il Colombario di Villa Pamphilj



Necropoli della via Portuense: colombario di Vigna Pia



ALTRE COSTRUZIONI



Tomba di Nerone (Via Cassia)



Basilica di Santa Maria Maggiore: i sotterranei



Basilica di Santa Maria Maggiore: i 
sotterranei



DOMUS NEL MUSEO 
NAZIONALE ROMANO



Museo Nazionale Romano: Casa della Farnesina – Triclinio o Sala Nera



Museo Nazionale Romano: Casa della Farnesina – Dettaglio del Triclinio o Sala Nera



Museo Nazionale Romano: Casa della Farnesina – Cubicolo B



Museo Nazionale Romano: Casa della Farnesina – dettaglio del corridoio



Museo Nazionale Romano: Casa della Farnesina – Viridarium



Museo Nazionale Romano: Casa della Farnesina 
– Venere in trono nel Cubicolo B



Museo Nazionale Romano: Casa della 
Farnesina – stucco



LE CATACOMBE



LE CATACOMBE
• Catacombe di San Callisto (Via Appia Antica 110 - km. 1,8)

• Catacombe di Santa Domitilla (Via delle Sette Chiese 282): sono tra le più vaste e le più antiche.

• Catacombe di Priscilla (Via Salaria, 430): sono scavate nel tufo e si estendono per circa 13 km in 
vari livelli di profondità. 

• Catacombe di Sant'Agnese (Via Nomentana)

• Catacombe di San Sebastiano (Via Appia Antica 136 - km. 2,4)

QUI RAPPRESENTATE

• Catacombe di San Callisto

• Catacombe di San Sebastiano

• Catacombe di Priscilla

• Catacombe di Commodilla

• Catacombe di Santa Domitilla

• Catacombe di Sant’Agnese

• Catacombe dei SS. Pietro  e Marcellino

• Catacombe di S. Tecla

• Catacombe di Pretestato

• Catacomba ad Decimum

• Catacomba anonima di Via Anapo

• Ipogeo di Via Dino Compagni

• Necropoli vaticana
http://it.cathopedia.org/wiki/Catacombe_di_Roma

http://it.cathopedia.org/wiki/Catacombe_di_Roma


http://www.catacombeditalia.va/content/arch
eologiasacra/it.html

http://www.catacombeditalia.va/

http://www.catacombeditalia.va/


Area delle catacombe di San Callisto (Via Appia)



Area delle catacombe di San Callisto (Via Appia)



Catacombe di San Callisto - la cella tricòra occidentale (Roma)



Catacombe di San Callisto



Catacombe di San Callisto – cripta dei papi



Catacombe di San Sebastiano – la piazzola



Catacombe di San Sebastiano



Catacomba di Priscilla – il criptoportico



Catacomba di Priscilla



Catacomba di Priscilla – cunicolo e la cappella greca



Catacombe di Commodilla – Cubiculus Leonis



Cimitero della Via Labicana – i loculi di Marcellino e Pietro



Catacombe di Santa Domitilla - Le tombe di Nereo e Achilleo e la colonnina col martirio dei santi



Catacombe di Santa Domitilla



Catacombe di Santa Domitilla – tomba a mensa di Sisto II (obliterata)



Catacombe di Santa Domitilla



Catacombe di S. Agnese



Catacombe dei SS. Pietro  e Marcellino



Catacombe di S. Tecla – il cubicolo degli Apostoli con le loro 
rappresentazioni più antiche (IV sec.)



Catacombe di Pretestato



Catacomba ad Decimum (Via della Cavona) – galleria del «Bonus Pastor» 



Catacomba ad Decimum (Via della Cavona) – tomba a «pseudobaldacchino



Catacomba anonima di Via Anapo



Ipogeo di Via Dino Compagni (Via Latina) 



Ipogeo di Via Dino Compagni (Via Latina) 



Ipogeo di Via Dino Compagni (Via Latina) 



Ipogeo di Via Dino Compagni (Via Latina) 



Ipogeo di Via Dino Compagni (Via Latina) 



Necropoli vaticana



Necropoli vaticana



Necropoli vaticana -
mausoleo degli Aelii, III-IV 
d.C.



Necropoli vaticana – tomba dei Caetenni, III-IV a.C.



Necropoli vaticana



Ricostruzione dei 
mausolei antecedenti 
la Basilica



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: sepolture lungo le pendici del colle



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via 
Triumphalis: interno del sepolcro 3



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: stucchi decorativi all’interno del sepolcro 3



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: stucchi decorativi all’interno del sepolcro 3



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 6



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 6



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 7



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 8



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 8



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 8



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 20 (tomba di Alcimus)



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: interno del sepolcro 24 



Necropoli  Vaticana – la necropoli della Via Triumphalis: olle cinerarie all'interno del sepolcro 32



Cimitero maggiore in Via Asmara, 6:  la cattedra



Catacombe di Generosa



Catacombe di S.Ermete o Bassilla: l’oratorio medioevale



Catacomba di S. Senatore ad Albano (RM): Ubicata presso il Convento dei PP. Carmelitani di S. Maria della 
Stella, sul tracciato dell'antica via Appia



I MITREI



I MITREI

• Mitreo di Santa Prisca

• Mitreo di San Clemente

• Mitreo del Circo Massimo

• Mitreo Barberini

• Mitreo di Caracalla

• Mitreo di Ostia

• Basilica sotterranea neopitagorica



Mitreo di S. Prisca 



Mitreo di S. Prisca 



Mitreo di S. Clemente



Mitreo del Circo Massimo



Mitreo Barberini



Mitreo di Caracalla



Mitreo di Ostia



La Basilica sotterranea di Porta Maggiore è la più antica basilica pagana di tutto l'Occidente: a circa 13 metri 
di profondità, è uno degli edifici più interessanti e suggestivi della prima età imperiale



Basilica sotterranea Neopitagorica  di Porta 
Maggiore)



Basilica sotterranea Neopitagorica  di Porta Maggiore)



Basilica sotterranea neo-pitagorica di Porta Maggiore



Basilica sotterranea neo-
pitagorica di Porta 
Maggiore



Basilica sotterranea neo-pitagorica di Porta Maggiore



Basilica sotterranea neo-pitagorica di Porta Maggiore



Basilica sotterranea neo-pitagorica di Porta 
Maggiore



LA ROMA EGIZIA



Tempio di Iside di via Labicana



GLI OBELISCHI



GLI OBELISCHI !!

Oggi sono rimasti nel mondo 27 obelischi egiziani: 15 in Italia, 5 in Egitto, 3 nel Regno Unito, e 

uno in Francia, Israele, Turchia e Stati Uniti d'America.

A Roma ce ne sono 10 (uno è del Vaticano). Gli altri 5 sono nel Giardino di Boboli a Firenze, in 

Piazza del Duomo a Catania, a Urbino, e due a Benevento, un tempo parte del Tempio di Iside.

In gran parte di origine egizia, furono trasportati nella capitale dell'Impero romano a partire 

dall'epoca di Augusto, sotto il cui dominio era stato conquistato l'Egitto, dopo la battaglia di Azio 

del 31 a.C. I

Gli obelischi egiziani utilizzati in epoca imperiale furono nuovamente rialzati nella Roma papale, 
a partire da papa Sisto V, come punti di arrivo e di convergenza visiva nel nuovo assetto 
urbanistico dato alla città, diventandone una caratteristica, ripresa poi anche in epoca moderna 
con nuove forme.





Obelisco del Pantheon





La posizione "irriverente" dell’elefantino…



La "Fontana dei Quattro Fiumi" di Gianlorenzo Bernini in 
Piazza Navona a Roma, sovrastata dall'obelisco di Domiziano



Il monumento è dedicato ai caduti della colonna 
militare composta da 500 soldati italiani, che il 26 
gennaio 1887 fu sconfitta nella battaglia di Dogali, 
vicino a Massaua, oggi in Eritrea, dai soldati etiopi 
di Ras Alula durante la Guerra d'Eritrea. 
Nell'episodio morirono 413 soldati e 22 ufficiali 
italiani.
L’obelisco fu realizzato durante il regno del faraone 
Ramsete II e collocato nella città di Eliopoli, in 
Egitto. In seguito fu portato a Roma 
dall'imperatore Domiziano, che lo fece collocare 
come decorazione per l'Iseo Campense, come 



Si pensa che risalga al regno del faraone 
Tuthmosis III ed è disteso su un fianco in una 
grande cava di granito rosa a sud della città di 
Assuan, in Egitto. Il lato inferiore non è stato 
distaccato dalla roccia per l'abbandono del 
progetto a causa delle fenditure nel granito.

Pesa circa 1.200 tonnellate ed è lungo 41,75 
metri e sarebbe stato il più alto del mondo. Si 
ipotizza che facesse parte di una coppia di 
obelischi il cui secondo esemplare, un tempo 
a Karnak, oggi si trova a Roma in piazza del 
Laterano.



SANTUARIO ISEO CAMPENSE



Il santuario Iseo Campense venne costruito nel 43 a.C., durante il triumvirato di Antonio, Ottaviano e Lepido. 
All’epoca di Tiberio (14-37 d.C.), il santuario fu distrutto e le statue gettate nel Tevere. Successivamente, 
durante il regno di Caligola (37-41 d.C.), fu ricostruito. Nell’80 d.C., il santuario venne distrutto da un 
incendio (insieme a gran parte del Campo Marzio). Ricostruito dall’imperatore Domiziano (81-96 d.C.), l’Iseo 
rimase in piedi fino al IV secolo d.C., quando fu nuovamente distrutto da un incendio



Ricostruzione dell’Iseo Campense o tempio 
di Iside e Serapide al Campo Marzio



Il santuario 
Iseo 
Campense : i 
basamenti 
dell’arco di 
Camigliano 
(o arco di 
Iside) –
ingresso 
orientale al 
santuario –
ritrovati in 
una casa 
privata in 
Campo 
Marzio



Il santuario Iseo Campense : i basamenti dell’arco di Camigliano (o arco di Iside) – ingresso orientale al 
santuario – ritrovati in una casa privata in Campo Marzio



Musei Vaticani. Il celebre Cacco (macaco), proveniente 
dall’Iseo Campense, fu per secoli situato vicino alla 
chiesa di S. Stefano, che da lui prese il nome. In realtà, il 
cosiddetto Cacco è una statua di Thoth, dio della 
saggezza e della scrittura, spesso rappresentato sotto 
forma ibis oppure, come in questo caso, di babbuino



Musei Vaticani. Fino alla fine del Cinquecento, una bella coppia di leoni in granito bigio scuro, provenienti dal 
vicino Iseo Campense, decorò lo spazio antistante il Pantheon. Erano stati realizzati in Egitto, durante il regno 
del faraone Nectanebo II (360-343 aC). Le due sculture giunsero a Roma in epoca imperiale



Nel 1587, con l’arrivo dell’Acqua Felice sul Campidoglio, Papa Pio IV fece collocare questi due leoni egizi in 
basalto provenienti dall’Iseo Campense all’inizio della Cordonata del Campidoglio trasformandoli in fontane



Nel 1587, con l’arrivo dell’Acqua Felice sul Campidoglio, Papa Pio IV fece collocare questi due leoni egizi in 
basalto provenienti dall’Iseo Campense all’inizio della Cordonata del Campidoglio trasformandoli in fontane





La cordonata con gli edifici prima delle demolizioni per il Vittoriano



I leoni alla cordonata e la 
chiesa di Santa Rita con lo 
stretto vicolo verso via 
giulio romano (1842)



Stampa 
dell’800



La cordonata con gli edifici prima delle demolizioni per il Vittoriano



I leoni imbiancati e le case ancora addossate alla cordonata  dell’Aracoeli



Palazzo Cafferelli dalla rupe Tarpea



Vista dal balcone del 
Campidoglio sulla 
Cordonata, siamo a 
fine 800 e tutte le case 
sulla rupe tarpea a 
sinistra e quelle a 
destra saranno 
demolite durante il 
ventennio



Via della Gatta. L’animale, collocato in un’epoca imprecisata sul prospetto di Palazzo Gottifredi-Grazioli, 
dovrebbe provenire dall’Iseo Campense. Una delle più importanti divinità egizie, Bastet, era spesso 
rappresentata come un gatto; a lei erano associati l’amore, la bellezza e la musica



Madama Lucrezia a piazza San Marco, una delle 
statue parlanti di Roma. Realizzata nel II sec e 
proveniente dall’Iseo Campense era 
probabilmente dedicata a Iside Sothis



Madama Lucrezia a piazza San Marco, una delle statue parlanti di Roma. Realizzata nel II sec e proveniente 
dall’Iseo Campense era probabilmente dedicata a Iside Sothis



IL REGNO DELL’ACQUA 
NELLA ROMA ANTICA

… e Parco della Caffarella



IL REGNO DELL’ACQUA NELLA ROMA ANTICA

• Fonti: Giuturna

• Cloache: la cloaca massima

• Acquedotti:  elenco | ubicazione e sorgenti | Aqua Traiana | Aurelia Antica | altri 
acquedotti | Parco degli acquedotti | Acqua Virgo

• Terme: Diocleziano (museo nazionale)| Caracalla | Traiano

• Ninfei: di Alessandro (detto «Trofei di Mario») | di Egeria | degli Annibaldi  | della 
pioggia | di Orte

• Cisterne: delle 7 Sale | Parco della Caffarella

• Acqua sotterranea: cava di tufo sotto Villa Pamphili | torrente sotterraneo sotto San 
Clemente

• UN PO’ DI TEORIA



CLOACHE



La cloaca massima



La cloaca massima



Il percorso della condotta fognaria dell’antica Roma fino alla 
cloaca massima



Christoffer Eckersberg: Vista della Cloaca Maxima (1814, Washington DC, National Gallery of Art)



ACQUEDOTTI



Elenco degli acquedotti



Elenco degli acquedotti



L’ubicazione e sorgenti



Aqua Traiana



Ritrovato nella provincia di Roma, in una zona sul Fosso della 
Fiora al confine tra il comune di Manziana e di Bracciano, il Caput 
Aquae dell'acquedotto di Traiano, ovvero la prima sorgente del 
percorso attorno al lago di Bracciano dell'acquedotto inaugurato 
nel 109 d.C. per servire la zona urbana di Trastevere

La sorgente del Mescatore a 
Isola del Gran Sasso



Le tre «acque» (Claudia, Marcia, 
Felice): i condotti multipli sopra Porta 
Tiburtina e Porta Maggiore



Vennero poste lungo l'acquedotto 
dell'Aqua Traiana, ribattezzata Acqua 
Paola, piccole piramidi di pietra ad 
intervalli regolari, a segnalare i punti 
dove il tetto dello speco era 
provvisto di un'apertura per i lavori 
di pulizia del condotto

L'Arco di Paolo V (detto anche Arco di Tiradiavoli) 
sull’Aurelia antica 



Parco degli Acquedotti

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Roma-parco_degli_acquedotti03.jpg


Parco degli Acquedotti



Parco degli Acquedotti



L’Arco di Sisto V dell’ACQUA FELICE (vicino alla stazione Termini)

l'Arcus Caelimontani all'altezza del Laterano

Dall’angolo più orientale della cinta muraria  (dove c’era il 
tempio Spes Vetus e dove via Casilina incrocia viale 
Castrense) l'ACQUA FELICE si stacca dalle mura aureliane



Acqua Claudia – ramo secondario sul Palatino



La fontana triangolare subito fuori dell'arena del “Ludus Magnus” a Roma (Lazio)



L’acquedotto Vergine capta acqua da sorgenti nei pressi del corso dell'Aniene, al km 10,5 (VIII 
miglio) della via Collatina (nella località nota sin dal secolo XI con il nome di "Salone"). Non si 
tratta di una vera e propria sorgente, ma di un sistema piuttosto vasto (tuttora funzionante ed 
ispezionabile) di vene acquifere e polle le cui acque, grazie ad una serie di cunicoli sotterranei 
con funzione di affluenti, vengono convogliate nel condotto principale, o in un bacino artificiale, 
esistente fino al XIX secolo, che alimentava il canale regolando l'afflusso con una diga. Durante il 
tragitto l'acquedotto acquisiva poi altre acque provenienti da vari bacini secondari



Il lago delle latomie o cave di Salone, che contengono la sorgente dell’acquedotto Vergine:



La grotta di Salone, che contiene la sorgente dell’acquedotto Vergine:



Acqua Virgo in Via Collatina Vecchia



Acqua Virgo in Via del Nazareno



Acqua Virgo in Via del Nazareno – ingresso 
dell’acquedotto



Dal numero civico 2b di Viale Trinità dei Monti, si accede all’interno di un pozzo cilindrico dove, con vera 
maestria, nel XVI secolo è stata costruita un'ampia scala a chiocciola che, con i suoi 117 gradini, raggiunge lo 
speco dell’antico acquedotto Vergine. È chiamata la «chiocciola del Pincio».



Dal numero civico 2b di Viale Trinità dei Monti, si accede all’interno di un pozzo cilindrico dove, con vera 
maestria, nel XVI secolo è stata costruita un'ampia scala a chiocciola che, con i suoi 117 gradini, raggiunge lo 
speco dell’antico acquedotto Vergine. È chiamata la «chiocciola del Pincio».



Rinascente di Via del Tritone: l’acqua Virgo. Con le 15 arcate scoperte, è tra i più cospicui pezzi di acquedotto 
romano all’interno della città, 



Rinascente di Via del Tritone: l’acqua Virgo. Con le 15 arcate scoperte, è tra i più cospicui pezzi di acquedotto 
romano all’interno della città, 



Vicus Caprarius: il Castellum Acquae (serbatoio idrico) dell’acquedotto Vergine che riforniva – tra i vari luoghi 
– anche la fontana di Trevi. Il sito è chiamato «Città dell’Acqua»



Con circa 130 km di condotte l’acquedotto del Peschiera-Capore è uno dei più grandi acquedotti da 
sorgente in Europa e nel Mondo: aperto nel 1908, da allora garantisce circa l’80% del fabbisogno idrico degli 
oltre 3 milioni di abitanti di Roma, di molti Comuni del Reatino, della Bassa Sabina e della costa 
settentrionale del Lazio, da Fiumicino a Civitavecchia.
L’acqua che sgorga dalle sorgenti resta nel sottosuolo per 15-20 anni prima di essere erogata, ciò ne 
garantisce l’elevata purezza.



L’acquedotto del Peschiera-Capore



Il fiume Peschiera nei pressi della sorgente





TERME



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) 



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) 



Terme di Diocleziano 
(Museo Nazionale 
Romano) – Aula 
Decima



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano)



Terme di 
Diocleziano 
(Museo 
Nazionale 
Romano) –
Aula ottagona



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) – Aula ottagona



Probabilmente impiegata come frigidarium secondario, l’Aula Ottagona ha forma quadrata all’esterno e 
ottagonale all’interno ed è coperta da una maestosa cupola “a ombrello”, anticamente decorata da preziosi 
stucchi. Il piano del pavimento antico si trovava a una quota molto più bassa rispetto a quello attuale; l’Aula 
fu infatti trasformata nel Seicento in uno dei magazzini del granaio annonario pontificio, epoca a cui 
risalgono i grandi pilastri in muratura che scandiscono l’ambiente sotterraneo dove sono anche visibili gli 
edifici preesistenti alla costruzione delle Terme di Diocleziano. 

Nel 1928 l’Aula fu trasformata nel Planetario, attraverso l’installazione di un proiettore che riproduceva sulla 
cupola la volta celeste. Del Planetario, rimosso nel 1987, resta ancora l’intelaiatura a reticolo geometrico su 
colonnine metalliche e capitelli in ghisa.

L'Aula Ottagona ospita il Museo dell'Arte Salvata, nato sotto l’egida del Ministero della Cultura e grazie al 
sostegno della Direzione generale Musei, fa parte del Museo Nazionale Romano, andando ad arricchire il 
percorso museale delle Terme di Diocleziano e delle altre tre sedi di Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e 
Crypta Balbi.

Sarà un luogo dove raccontare stabilmente il salvataggio dell’arte nelle sue diverse forme. Fatto salvo il 
principio che ogni opera debba tornare al suo territorio di provenienza, il Museo dell’Arte Salvata vuole 
essere un luogo dove questi beni potranno transitare ed essere esposti al pubblico per un periodo di tempo 
delimitato: opere d’arte trafugate, disperse, vendute o esportate illegalmente e poi, finalmente, riportate a 
casa, per ricucire quel tassello rubato alla storia e al patrimonio nazionale.

Le restituzioni dovute alla diplomazia culturale o a seguito delle indagini del Comando Carabinieri TPC e del 
lavoro dei Caschi blu della cultura, il ritrovamento tra le macerie dei terremoti e in seguito agli interventi in 
caso di calamità naturali e conflitti, i salvataggi grazie ai grandi restauri, senza contare i recuperi fortuiti di 
antichità o dovuti agli scavi di emergenza per lavori pubblici e privati, i capolavori restaurati dall’Istituto 
Centrale per il Restauro (ICR).



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) – Aula ottagona



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) – Aula ottagona



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) – Aula ottagona



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) – Aula ottagona



Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) – Aula ottagona



Terme di Caracalla



Terme di Caracalla



Terme di Caracalla



Terme di Caracalla – i sotterranei (a 14 metri di profondità ci sono le fogne e a 9 ci sono delle vere strade, di 
cui alcune carrozzabili e larghe 6 metri, per il trasporto della legna necessaria al riscaldamento. Queste terme 
consumavano 10 tonnellate di legna al giorno, ma ci si potevano immagazzinare 2.000 tonnellate, pari al 
fabbisogno per 7 mesi



Terme di Caracalla: i sotterranei



Terme di Traiano (colle Oppio)



Ponte Lupo dell’Acquedotto Marcio



Ponte Lupo dell’Acquedotto Marcio



Ponte Lupo dell’Acquedotto Marcio



NINFEI



Ninfeo di Alessandro – detto «Trofei di Mario» (P.zza Vittorio Emanuele)



Ninfeo di Egeria (Parco della Caffarella)



Ninfeo degli Annibaldi (zona Colosseo)



Ninfeo degli Annibaldi 
(zona Colosseo)



Ninfeo degli Annibaldi (zona Colosseo)



Ninfeo della pioggia negli Orti Farnesiani



Ninfeo rinascimentale sotterraneo di Orte



CISTERNE



Cisterna romana in Via Cristoforo Colombo



Cisterna romana in Via Cristoforo Colombo



Cisterna delle Sette sale (colle Oppio)



Cisterna delle Sette sale (colle Oppio)



Cisterna delle Sette sale (colle Oppio)



Cisterna delle Sette sale (colle Oppio)



Cisterna delle Sette sale (colle Oppio)



PARCO DELLA CAFFARELLA

312





Parco della Caffarella: la cisterna Grande



Parco della Caffarella: la cisterna Piccola



Parco della Caffarella: la cisterna-fienile Torlonia



Parco della Caffarella: la cisterna-fienile Torlonia



Parco della Caffarella: la cisterna-ninfeo



Parco della Caffarella: il ninfeo di Egeria



Parco della Caffarella: il colombario Costantiniano



Parco della Caffarella: cenotafio di Annia Regilla, detto anche tempio del dio Rediculo



Parco della Caffarella: cenotafio di Annia Regilla, detto anche tempio del dio Rediculo



Parco della Caffarella: 
Tempio di Cerere e 
Faustina (II sec), poi 
diventato chieda di 
Sant’Urbano alla 
Caffarella (IX sec)



Parco della Caffarella: Tempio di Cerere e Faustina (II sec), poi diventato chieda di Sant’Urbano alla Caffarella 
(IX sec)



Parco della Caffarella: Tempio di Cerere e Faustina (II sec), poi diventato chieda di Sant’Urbano alla Caffarella 
(IX sec)



Parco della Caffarella: la torre medievale Valca



Parco della Caffarella: Casale della Vaccareccia (realizzato dai Caffarelli nel XVI sec)



ACQUA SOTTERRANEA



Cava di tufo sotto Villa Pamphilj



Torrente sotterraneo presso San Clemente



Laghetto nei sotterraneo nel ventre del Celio, a pochi metri dal Colosseo; precisamente sotto le fondamenta 
del convento dei Padri Passionisti, vicino alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo



Laghetto nei sotterraneo nel ventre del Celio, a pochi metri dal Colosseo; precisamente sotto le fondamenta 
del convento dei Padri Passionisti, vicino alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo



UN PO’ DI TEORIA



A cura di Giuseppe Morganti, Rossana Nicolò, Giorgio Ortolani. I relatori: 
1. Andrea Carandini: Le feste di Nerone sulle acque di Roma: dai monumenti pubblici, alle ville di Anzio e 

Baia, alla domus Aurea: ultimo set del tiranno
2. Hubertus Manderscheid: La gestione idrica di Roma, con sguardi particolari agli acquedotti, le terme, i 

giochi d'acqua e il Palatino
3. Stefano Roascio: Gli acquedotti di Roma nell’antichità e oggi

















































































ALTRE COSTRUZIONI 
DELLA ROMA ANTICA



ALTRE COSTRUZIONI DELLA ROMA ANTICA

• Mura
• Archi: di Tito | di Costantino | di Giano | di Sisto V

• Porte: Arco di Gallieno (ex porta Esquilina delle mura «Serviane) | Arco di Donabella (ex 
porta Celimontana delle mura «Serviane» | Clausa | Asinaria | Ardeatina | S. Paolo | S. 
Sebastiano | Pinciana | S. Giovanni | Latina | Tiburtina | Maggiore

• Casali: Casal Rotondo | Casale della Vaccareccia | Casale di Roma Vecchia | Casale di San 
Pio V | Casina del cardinal Bessarione

• Monte Testaccio o Monte dei cocci

• Emporium, il porto fluviale di Roma

Altre Costruzioni

• Insula dell’Ara Coeli

• Auditorium di Mecenate

• Excubitorium della VII Coorte dei Vigili 

• Crypta Balbi

• Piramide Cestia

• Tempio del Divo Claudio

• Latrina di Via Garibaldi (Gianicolo)

• Domus dei mosaici all’Aventino (scoperta da BNL Paribas, 2020)

• Tarsie dalla Basilica civile di Giunio Basso



MURA



Le mura di Roma sono i 7 distinti sistemi difensivi sviluppati nel corso dei secoli, dalle origini della città 
fino al XVII secolo, tuttora in gran parte visibili o ravvisabili. Roma, infatti, è l’unica capitale europea ad 
avere conservato quasi interamente il circuito delle sue mura e le porte.

1. Mura «Romulee»: proteggevano la Roma Quadrata sul Palatino (metà dell’VIII sec aC)

2. Mura «Serviane»: lunghe circa 11 km, sono attribuite all’epoca del re Servio Tullio ma sono state 
costruite verosimilmente nel IV sec aC (e per questo sono dette anche mura repubblicane). In esse si 
aprivano 10 porte.

3. Mura «Aureliane»: lunghe circa 19 km (oggi ne rimangono 13 km), furono fatte costruire nel III sec 
dC (271-275) dall’imperatore Lucio Domizio Aureliano. Furono restaurate e rinforzate all'inizio del IV 
secolo dall’imperatore Massenzio, ristrutturate nel biennio 401-402 dall’imperatore Onorio, per 
difendere la città dalla minaccia dei Goti che ne raddoppiò l’altezza (da 6-8 a 15m). Ha numerose 
porte (sia principali che secondarie o posterulae)

4. Mura «Leonine»: lunghe circa 5 km con 44 torri, furono fatte costruire nel IX sec (848-852) da Papa 
Leone IV, ideatore della civitas Leonina a protezione dell’antica basilica vaticana dalle scorrerie dei 
saraceni. Fu Papa Niccolò III Orsini (1277-1280) a far aggiungere il Corridore o Passetto di Borgo.

5. Mura «Vaticane»: lunghe circa ??? km, furono realizzate nel XVI-XVII sec (1534-1644) sotto i 
pontificati di Paolo III, Pio IV, Pio V e Urbano VIII per difendere la basilica di San Pietro e il Colle 
Vaticano. Il bastione di Michelangelo (o del Belvedere) fu costruito nel 1534.

6. Mura «Gianicolensi»: lunghe circa ??? km, furono realizzate negli anni ‘40 del XVII sec (1643) per la 
Guerra di Castro durante i pontificati di Urbano VIII e Innocenzo X. L’obiettivo era potenziare le mura 
leonine del colle Vaticano e andarono a sostituire, con un tracciato diverso, il tratto delle mura 
aureliane ricadente nel rione Trastevere. La sezione detta Mura «Portuensi» ingloba anche Porta 
Portese. Nel 1714 Papa Clemente XI fece costruire alla sua fine il nuovo “Arsenale pontificio”.

7. Le difese moderne: in particolare Forte Bravetta



MURA «SERVIANE» 



La città capitolina si munì di una cinta muraria fin dalle sue prime fasi, quando le mura non 
avevano solamente valore difensivo ma erano ritenute sacre, in quanto sarebbe stato punito 
chiunque le avesse violate; la santità delle mura venne meno già in età repubblicana, quando 
avvenne il distacco tra la cerchia muraria e il pomerium, il confine sacro dell’urbs.

«"Così, d'ora in poi, [possa morire] chiunque osi scavalcare le mie mura". In questo modo 
Romolo si impossessò da solo del potere e la città appena fondata prese il nome del suo 
fondatore.» (Tito Livio, Ab Urbe condita, I,7,2-3)

Tracciato delle mura «Romulee»



Costruzione delle mura «Romulee»



Palatino:: mura romulee – ipotesi della sezione costruttiva di Porta Mugonia (sezione ricostruttiva, in A. CARANDINI, 2007)



Mura «Romulee»: sezione sul Palatino



MURA «SERVIANE» 



Tracciato delle mura «Serviane»



Mura «Serviane»: sezione nel quartiere Aventino



Mura «Serviane»: sezione nel quartiere 
Aventino (vicino a Sant’Anselmo)



Mura «Serviane»: sezione presso la stazione Termini



Mura «Serviane»: sezione presso la stazione Termini



Mura «Serviane»: sezione presso Largo Magnapoli



Mura «Serviane»: sezione nelle fondamenta della 
chiesa di San Martino ai Monti in Via Equizia



Mura «Serviane»: sezione presso l’Auditorium di Mecenate



Mura «Serviane»: sezione presso Via Salandra angolo Via Carducci



Mura «Serviane»: sezione presso Via Carlo Alberto



MURA «AURELIANE» 



Tracciato delle mura «Aureliane»



Mura «Aureliane»: il tratto vicino a porta San Sebastiano (detta anche Porta Appia)



Mura «Aureliane»: il tratto da porta San Sebastiano a porta Ardeatina



Mura «Aureliane»: il tratto da porta San Sebastiano a porta Ardeatina



Mura «Aureliane»: torre inglobata nel parco di Villa Medici



Mura «Aureliane»: la porta Celimontana conosciuta come arco di Dolabella e Silano; sopra la porta in 
travertino si vedono alcuni archi e pilastri di sostegno dell'acquedotto di Nerone



Mura «Aureliane»: la porta Esquilina conosciuta come arco di Gallieno



Mura 
«Aureliane»: 
la porta San 
Sebastiano o 
Appia



Mura «Aureliane»: la porta Asinaria



Mura «Aureliane»: la porta Ostiense o San Paolo



Mura «Aureliane»: la porta Ostiense o San Paolo



Mura «Aureliane»: la porta Latina



Mura «Aureliane»: la porta Latina



Mura «Aureliane»: la 
porta Tiburtina



Mura «Aureliane»: la Porta Tiburtina



Mura 
«Aureliane»: 
la posterula 
Ardeatina



Mura «Aureliane»: la porta San Giovanni (rinascimentale)



Mura «Aureliane»: la porta 
Pia (rinascimentale)



Mura «Aureliane»: il Bastione Ardeatino o Bastione Sangallo costruito all’epoca di Papa Paolo III



Mura «Aureliane»: il Bastione Ardeatino o Bastione Sangallo costruito all’epoca di Papa Paolo III



Mura «Aureliane»: 
il monumentale 
stemma di Paolo III 
su Bastione 
Ardeatino o 
Bastione Sangallo



Mura «Aureliane»: sezione con l’area sepolcrale di piazza Fiume



Mura «Aureliane»: case costruite in via di Porta Tiburtina



Mura «Aureliane»: Villa Gentili Dominici a Castro Pretorio



Mura «Aureliane»: Villa Gentili Dominici a 
Castro Pretorio



MURA «LEONINE» 



Tracciato delle mura «Leonine»



Mura «Leonine»: la porta Cavalleggeri e il Turrionis (torrione fatto costruire da Niccolò V)



Mura «Leonine»: la porta Cavalleggeri nella sua posizione originaria



Mura «Leonine»: il Turrionis (torrione fatto costruire da Niccolò V)



Mura «Leonine»: la porta di San 
Pellegrino



Mura «Leonine»: la porta Pertusa con dietro 
la torre di San Giovanni



Mura «Leonine»: la torre di San Giovanni



Mura «Leonine»: il torrione di Niccolò V, sede dello IOR



Mura «Leonine»: il passetto di Borgo



Mura «Leonine»: il passetto di Borgo



Mura «Leonine»: il passetto di Borgo



Mura «Leonine»: il passetto di Borgo



Mura «Leonine»: il passetto di Borgo di notte



Mura «Leonine»: Castel Sant’Angelo e il passetto di Borgo



Ponte nomentano sul 
fiume Aniene fatto 
restaurare da Papa Nicola 
V



MURA «VATICANE» 



Evoluzione delle mura «Leonine» in mura «Vaticane»



Gli attuali confini della città del Vaticano



Mura «Vaticane»



Mura «Vaticane»: i bastioni di Michelangelo



Mura «Vaticane»: il bastione e l’incompiuta porta di Santo Spirito di Antonio da Sangallo



MURA «GIANICOLENSI» 



Tracciato delle mura «Gianicolensi»



Mura «Gianicolensi»: la sezione vicina all’ambasciata della Finlandia



Mura «Gianicolensi»: un bastione visto dalla passeggiata del Gianicolo



Mura «Gianicolensi»: Villa Sciarra



Mura «Gianicolensi»: vista dall’interno del 
parco di Villa Sciarra (Gianicolo)



Mura «Gianicolensi»: Villa Sciarra



Mura «Gianicolensi»: porta Portese



LE DIFESE MODERNE



Difese moderne: Forte Bravetta



Difese moderne: Forte Bravetta



ARCHI



Arco di Settimio Severo



Arco di Tito



Arco di Tito



Arco di Costantino



Arco di Giano



Arco di Sisto V



Arco di Sisto V



Arco di Paolo V



Arco di Gallieno (ex porta Esquilina delle mura «Serviane»)



Arco di Donabella (ex porta Celimontana delle mura «Serviane»)



Arco di Donabella (ex porta Celimontana delle mura «Serviane»)



PORTE



Porta Ardeatina



Porta Clausa (Castro Pretorio)



Porta Asinaria



Porta S. Paolo



Porta S. Sebastiano



Porta Pinciana



Porta S. Giovanni



Porta S. Giovanni



Porta S. Giovanni



Porta Latina



Porta Tiburtina



Porta Maggiore (un tempo porta Prenestina)



Porta «Gianicolense» (detta «porta Portese») di Marcantonio De Rossi, 1644



Tratto delle mura leonine: il bastione e la porta di Santo Spirito di Antonio da Sangallo



Porta di Santo Spirito di di Marcantonio De Rossi, 1644



Porta Pia di Virginio Vespignani



Porta S. Pancrazio di Virginio Vespignani



CASALI



Casal Rotondo



Casal Rotondo



Casal Rotondo



Casale di Roma Vecchia (Parco degli Acquedotti)



Casale della Vaccareccia (Parco della Caffarella)



Casale della Vaccareccia (Parco della Caffarella)



Casale di San Pio V di Nanni di Baccio Bigio, 1567



Casale di San Pio V di Nanni di 
Baccio Bigio, 1567



Casale di San Pio V di Nanni di Baccio Bigio, 1567



Casale di San Pio V: tracce del vecchio parco



ALTRE COSTRUZIONI



La rupe Tarpea del Campidoglio da cui venivano gettati i traditori



L’insula dell’Ara Coeli (P.zza Venezia)



Clivo di Scauro (Celio)



Clivo di Scauro: a sinistra la Basilica dei santi 
Giovanni e Paolo al Celio, a destra le mura 
della Biblioteca di Agapito (Celio)



Biblioteca di Agapito, la prima biblioteca pubblica di Roma, VI sec, fatta realizzare da papa Agapito I (Celio)



Biblioteca di Agapito (Celio)



Biblioteca di Agapito (Celio)



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: anfiteatro Castrense che contiene l’orto monastico



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: anfiteatro Castrense che contiene l’orto monastico



Casina del Cardinal Bessarione (Via Appia)



Auditorium di Mecenate



Auditorium di Mecenate



Auditorium di Mecenate



Excubitorium della VII Coorte dei Vigili (Piazza Sonnino)



Piramide Cestia



Piramide Cestia



Tempio del Divo Claudio (SS. Pietro e Paolo al Celio)



Latrina di Via Garibaldi (Gianicolo)



MONTE TESTACCIO



Monte Testaccio o Monte dei cocci



Monte Testaccio o Monte dei cocci



Monte Testaccio o Monte dei cocci



Alle pendici del monte Testaccio



Pasolini sul monte Testaccio



Scavo sotto il nuovo mercato Testaccio



Scavo sotto il nuovo mercato Testaccio



Scavo sotto il nuovo mercato Testaccio



Il Porticus Emilia nel quartiere Testaccio



Il Porticus Emilia nel quartiere Testaccio



Il Porticus Emilia nel quartiere Testaccio



L’arco di San Lazzaro nel quartiere Testaccio



La parte di viale che arriva all’ex Mattatoio, chiuso dal ponte della Ferrovia e che, sul lato destro che 
costeggia il fiume, mantiene i resti delle antiche mura Aureliane, una torre medievale che serviva a sbarrare 
la navigazione, e un accesso al Tevere che fino a pochi anni fa era impraticabile per l’immondizia presente



EMPORIUM, IL PORTO FLUVIALE



Emporium, il porto fluviale dell’antica Roma sulla riva sinistra del Tevere (Testaccio)



Emporium, il porto fluviale dell’antica Roma sulla riva sinistra del Tevere (Testaccio)



Emporium (Testaccio)



Emporium (Testaccio)



Emporium (Testaccio)



Emporium: magazzini più antichi ristrutturati per creare nuovi ambienti voltati (Testaccio)



Emporium: ambiente voltato ristrutturato nella seconda fase (Testaccio)



Emporium: il critpoportico (Testaccio)



Emporium: il critpoportico affiancato da ambienti di 
immagazzinamento delle merci  (Testaccio)



Emporium: continuazione del criptoportico (Testaccio)







SCOPERTE E 
RISTEMAZIONI 

RECENTI



DISTRIBUITE NELLA PRESENTAZIONE

• L’Emporium – il porto fluviale di Roma – a Testaccio

• Scavo sotto il nuovo mercato Testaccio



NOVITÀ NEI MUSEI CAPITOLINI



Musei capitolini: la statua di Marforio, una delle "Statue parlanti di Roma"











Musei capitolini: la Galleria di Congiunzione – edicola 
funeraria



Musei capitolini: il Tabularium



Musei capitolini: il Tabularium – galleria porticata



Musei capitolini: il Tabularium



Musei capitolini: affaccio dal Tabularium



Musei capitolini: la Galleria Lapidaria







Musei capitolini: i resti del tempio di Giove Capitolino



Musei capitolini: statua equestre di Marc’Aurelio



Musei capitolini: statua equestre di Marc’Aurelio



Musei capitolini: statua equestre di 
Marc’Aurelio



Musei capitolini: i resti del colosso di Costantino



Musei capitolini: giardino e terrazza panoramica



Musei capitolini: mostra «La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia»



Musei capitolini: mostra «La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia»



Musei capitolini: mostra «La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia»



Musei capitolini: mostra «La Roma della 
Repubblica. Il racconto dell’Archeologia»



Tarsie in opus sectile dalla Basilica civile di Giunio Basso, IV secolo (ora ai Musei Capitolini)



Tarsie in opus sectile dalla Basilica civile di Giunio Basso, IV secolo (ora al Palazzo Massimo alle Terme)











CRYPTA BALBI



La Crypta Balbi è l’unico museo italiano che nasce dall’attività di ricerca archeologica svolta su un intero 
isolato compreso tra via delle Botteghe Oscure, via Caetani, via dei Delfini e via dei Polacchi; acquisita dallo 
Stato italiano oggi è una delle sedi del Museo Nazionale Romano.

Il museo racconta quindi la storia dell’isolato dal periodo antico romano fino ai nostri giorni. La storia inizia 
con il Teatro di Balbo e la vicina Porticus Minucia Frumentaria, per proseguire con le trasformazioni subite 
dalle strutture nel corso dei secoli, tra abbandoni e recuperi.

Il disfacimento dell’impero porta all’abbandono delle strutture e al recupero di materiali, nel Medioevo si 
passerà alle prime case dei mercanti e alla costruzione del monastero di Santa Caterina dei Funari.

Un museo unico nel suo genere perché racconta storie poche note sulle trasformazioni della città dal IV al IX 
secolo. Inoltre, nei sotterranei è possibile visitare i resti archeologici rinvenuti nelle cantine dei palazzi su via 
delle Botteghe Oscure e nell’area archeologica esterna i resti monumentali dell’esedra della Crypta Balbi e 
del quartiere che sorge alle sue spalle



Crypta Balbi



Crypta Balbi: ricostruzione del pilastro del portico settentrionale



Crypta Balbi: esedra



Crypta Balbi: latrina realizzata nell’esedra



Crypta Balbi: Porticus Minucia Frumentaria, un grande quadriportico destinato alle distribuzioni gratuite di 
grano ai cittadini di Roma



Crypta Balbi: strada con botteghe



Crypta Balbi: una domus



Crypta Balbi: ingresso al sacello per il culto di divinità orientali



Crypta Balbi: 
ingresso al 
sacello per il 
culto di divinità 
orientali



Crypta Balbi: calcara e frammenti marmorei



Crypta Balbi: ricostruzione della calcara nell’area dell’esedra



Crypta Balbi: capitello e frammenti marmorei rinvenuti nei pressi della calcara



Crypta Balbi: Il complesso di Santa Caterina dei Funari venne costruito sulla scia delle grandi attività 
intraprese dai Gesuiti per iniziativa di Ignazio De Loyola. Composto dalla Chiesa, dal Convento delle monache 
e dal Conservatorio delle “zitelle”.



Crypta Balbi: la chieda di Santa Caterina dei 
Funari



Crypta Balbi: la chieda di Santa Caterina dei 
Funari – l’altare maggiore



Crypta Balbi: resti di affreschi della chiesa di Santa Maria Domine Rose, al centro del portico del Teatro di 
Balbo



Crypta Balbi: complesso di Santa Caterina dei 
Funari – il lavatoio del monastero



Crypta Balbi: complesso di Santa Caterina dei Funari – sistema di riscaldamento dell’acqua del lavatoio



Crypta Balbi: complesso di Santa Caterina dei Funari – stenditoio davanti ala lavanderia 



RINASCENTE DI VIA DEL TRITONE



Rinascente di Via del Tritone: prospetto rivisitato dall’architetto Vincent Van Duysen



Rinascente di Via del Tritone: gli scavi dopo l’abbattimento di una palazzina. L’azienda s’è dovuta sobbarcare 
sia il 100% delle spese di recupero che due anni di ritardo dei lavori.
Sono emersi i resti di due acquedotti e della Salaria Vetus con dei sepolcri monumentali che vi si 
affacciavano (I a.C). Di insulae e tabernae di prima e media età imperiale



Rinascente di Via del Tritone: 
gli scavi dopo l’abbattimento 
di una palazzina. 



Rinascente di Via del Tritone: gli scavi dopo l’abbattimento di una palazzina. 



Rinascente di Via del Tritone: gli scavi dopo l’abbattimento di una palazzina. 



Rinascente di Via del Tritone: la terrazza panoramica



Rinascente di Via del Tritone: Edificio ottocentesco inglobato nella corte



Rinascente di Via del Tritone: l’acqua Virgo. Cole le 15 arcate scoperte, è tra i più cospicui pezzi di acquedotto 
romano all’interno della città, 



Rinascente di Via del Tritone: l’acqua Virgo. Con le 15 arcate scoperte, è tra i più cospicui pezzi di acquedotto 
romano all’interno della città, 



Rinascente di Via del Tritone: l’acqua Virgo. Con le 15 arcate scoperte, è tra i più cospicui pezzi di acquedotto 
romano all’interno della città, 



Rinascente di Via del Tritone: l’acqua Virgo. Con le 15 arcate scoperte, è tra i più cospicui pezzi di acquedotto 
romano all’interno della città, 



GLI SCAVI DELLA METRO C



La fermata «San Giovanni» della Metro C di Roma



La fermata «San Giovanni» della Metro C di Roma



La fermata «San Giovanni» della Metro C di Roma



La fermata «San Giovanni» della Metro C di Roma



La fermata «San Giovanni» della Metro C di Roma



Domus del Comandante (scoperta con gli scavi del metro  C, 2019)



Domus del Comandante (scoperta con gli scavi del metro  C, 2019)



Domus del Comandante (scoperta con gli scavi del metro  C, 2019)



Domus del Comandante (scoperta con gli scavi del metro  C, 2019)



Domus del Comandante (scoperta con gli scavi del metro  C, 2019)



Fattoria di età imperiale rinvenuta negli scavi della Metro C di Roma



Il più grande bacino idrico mai scoperto  rinvenuto negli scavi della Metro C di Roma



DOMUS DEI MOSAICI ALL’AVENTINO



Domus dei mosaici all’Aventino - rendering (scoperta ristrutturando edifici BNL Paribas, 2020)



Domus dei mosaici all’Aventino – il museo condominiale (scoperta ristrutturando uffici BNL Paribas)



Domus dei mosaici all’Aventino (scoperta ristrutturando uffici BNL Paribas, 2020)



Domus dei mosaici 
all’Aventino – il museo 
condominiale 
(scoperta 
ristrutturando uffici 
BNL Paribas)



DRUGSTORE MUSEUM E CIRCUITO 
NECROPOLI PORTUENSE



Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense



Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense



Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense



Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense



Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense



IL LABIRINTO DI ROMA



È possibile visitare una parte della Cava romana utilizzata dal periodo imperiale sino al 1900, la fungaia di 
fine ‘800, e alcuni ambienti ricostruiti, come il Mitreo e il Rifugio Antiaereo..

Nel corso del tempo, i 35 chilometri di gallerie e cunicoli che costituiscono gli ambienti ipogei della Cava 
dell’Appia Antica, hanno avuto diversi utilizzi. In antichità hanno ospitato delle catacombe – come quelle di 
Pretestato o della Santa Croce, oggi accessibili dalla via Appia Antica – mentre in epoca più moderna le 
gallerie si sono trasformate in fungaie per coltivare i Pleus e gli Champigno



A partire dal I Secolo dopo Cristo, l’evoluzione e l’espansione di Roma iniziò in un modo esponenziale 
senza pari. Nella città si riversò una tale quantità di persone, che in poco più di un secolo la portarono a far 
contare oltre un milione di abitanti. La necessità di costruire opere abitative come Domus e ville, ma anche 
infrastrutture come acquedotti e fognature, portarono ad avere la necessità di disporre di una quantità di 
materiale da costruzione enorme. Nacque così il Labirinto. Una fitta rete di gallerie nel sottosuolo, 
create per prelevare il materiale da costruzione della città

https://cava.sotterraneidiroma.it/








Una fungaia



ALTRI RITROVAMENTI



C’è stata negli ultimi tempi una pacata eccitazione tra gli storici 
dell’Impero romano per la ‘scoperta’ di un nuovo Imperatore che 
mancava alla lista dei ‘regnanti imperiali’ iniziata con Gaius Iulius
Caesar Augustus - Augusto - nel 27 a.C. Il ‘nuovo’ si chiama, o si 
chiamerebbe, Sponsiano. La prova della sua esistenza, almeno come 
‘Imperatore’, dipenderebbe da una moneta d’oro ritrovata in 
Transilvania nel 1713. Più nota per la tradizione vampiresca che per 
il suo ruolo nella storia dell’Impero, la Transilvania è una regione 
storica della parte occidentale e centrale dell'odierna Romania.
La moneta rimase largamente ignorata finché, un secolo e mezzo 
più tardi, nel 1863, il numismatico Henry Cohen della Biblioteca 
nazionale di Francia non la dichiarò autorevolmente un falso 
evidente per via della scarsa fattura e, forse soprattutto, per il fatto 
che un Imperatore “Sponsianus” semplicemente era ignoto alla 
storia. La moneta, secondo Cohen, sarebbe stata una patacca fatta 
per ingannare i collezionisti ‘gonzi’.
Una recente ricerca rovescia la bocciatura francese. Analisi compiute 
da studiosi della University College London e della University of 
Glasgow, in Scozia, ne dimostrerebbero invece l’autenticità, 
principalmente in base ai segni microscopici di usura, che 
indicherebbero l’effettiva circolazione della moneta, ma anche per i 
depositi di minerali sulla superficie, che confermerebbero come la 
moneta sia rimasta sotterrata per molto tempo.
Tutto bene, ma… basta la faccia su una moneta per essere 
Imperatore? In effetti, c’erano già altri due ‘imperatori ufficiali’ che 
regnarono nella stessa epoca storica della moneta: Gordiano III
(238-244) e Filippo l'Arabo (244-249). Chi era allora Sponsiano? Un 
banale usurpatore in una provincia lontana che pensava di mettersi 
‘in proprio’? Oppure un disgraziato funzionario tagliato fuori dal 
resto dell’Impero - c’era in corso una guerra civile, la “Crisi del III 
secolo” - che tentava disperatamente di tenere in piedi quella fetta 
di territorio ‘romano’ che gli era stato imposto di governare? O forse 
sono vere entrambe le cose?

https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSponsiano&i=1&d=gnGWBpjBTOqkUV49s3126w&e=andrea.granelli%40kanso.it&a=NNce33CsR1mc_5HC1Mc1vw&s=RdLRHO78aag
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FHenry_Cohen&i=2&d=gnGWBpjBTOqkUV49s3126w&e=andrea.granelli%40kanso.it&a=NNce33CsR1mc_5HC1Mc1vw&s=WtXYcxtCuoQ
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fjournals.plos.org%2Fplosone%2Farticle%3Fid%3D10.1371%2Fjournal.pone.0274285&i=3&d=gnGWBpjBTOqkUV49s3126w&e=andrea.granelli%40kanso.it&a=NNce33CsR1mc_5HC1Mc1vw&s=LM6g9ysj9gM
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCrisi_del_III_secolo&i=4&d=gnGWBpjBTOqkUV49s3126w&e=andrea.granelli%40kanso.it&a=NNce33CsR1mc_5HC1Mc1vw&s=nDmMgzcIG4Y
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCrisi_del_III_secolo&i=4&d=gnGWBpjBTOqkUV49s3126w&e=andrea.granelli%40kanso.it&a=NNce33CsR1mc_5HC1Mc1vw&s=nDmMgzcIG4Y


Le insegne di Palazzo Massimo sono state ritrovate nel 2005, durante degli scavi effettuati sul Palatino, in 
un’area compresa tra il Colosseo e l’attuale Via Sacra; questi signa – nascosti in un antico luogo di culto sul 
Palatino – portano a ritenere che appartenessero a Massenzio, ucciso da Costantino nella battaglia di Ponte 
Milvio del 312. Ci sono tre scettri, tre punte di lancia da parata e quattro punte di lancia portastendardo. Gli 
oggetti furono accuratamente avvolti nella seta dei vessilli e riposti in una borsa di cuoio, poi sepolti nella 
fossa. Vennero interrate per non farle cadere in mano nemica e quindi Costantino non ha avuto la 
soddisfazione di poterle sfoggiare come segno della sua vittoria.



Le insegne appena ritrovate



Ricostruzione delle insegne e il materiale dei tre scettri



La sfera di calcedonio con cui terminava uno degli scettri utilizzato dall’imperatore nelle cerimonie civili e le 
due sfere in vetro dorato babilmente parte di un unico scettro.



Complesso funerario sotto Via Tosti: lungo il tracciato della via Latina sono stati ritrovati tre mausolei 
appartenenti al medesimo complesso funerario databile fra il I sec aC e il I dC. (gennaio 2022)



Complesso funerario sotto Via Tosti: testa canina in terracotta.



IIseum: 
Museo del 
tempio di 
Iside e 
Serapide a 
Campo 
Marzio – i 
basamenti 
dell’arco di 
Camigliano 
(o arco di 
Iside) –
ingresso 
orientale al 
santuario



Mausolei di Saxa Rubra: Tomba dei Nasoni



Mausolei di Saxa Rubra: Tomba dei Nasoni



Mausolei di Saxa Rubra: Tomba di Fadilla



Mausolei di Saxa Rubra: Tomba di Fadilla



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia



Mausoleo di Marco Nonio Macrino detto la tomba del gladiatore (in quanto era il Generale di Marco Aurelio) 
sulla Flaminia
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