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Foro di Nerva o Transitorio in epoca medioevale



La chiesetta di S. Maria della Pietà 
nell'arena (Eckersberg, 1814)



Via Crucis nel Colosseo (fine ‘800)



TORRI (20): dei Crescenzi | del Grillo | degli Annibaldi | dei Conti | della Moletta | Boacciana | degli 
Anguillara | Sanguigna | Colonna | di S. Francesco di Paola | dei Borgia | Caetani | dei Capocci e dei 
Graziani | della Scimmia | di Martino V | dei Grassi | Marancia | dei Margani | dei Frati Minori 
Conventuali 

BASILICHE: Basilica costantiniana di San Pietro | Basilica papale di San Giovanni in Laterano | Basilica 
papale di San Paolo fuori le mura | Basilica papale di Santa Maria Maggiore | Basilica dei SS. Bonifacio e 
Alessio | Basilica dei SS. Dodici Apostoli | Basilica dei SS. Giovanni e Paolo | Basilica dei SS. Nereo e 
Achilleo | Basilica dei SS. Silvestro e Martino | Basilica dei SS. Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio in 
Fovea | Basilica di Santa Cecilia in Trastevere | Basilica di San Clemente al Laterano | Basilica di Santa 
Croce di Gerusalemme | Basilica di San Crisogono | Basilica di San Lorenzo fuori le mura | Basilica di San 
Lorenzo il Lucina | Basilica di San Nicola in carcere | | Basilica di San Saba | Basilica di Santa Balbina 
all’Aventino | Basilica di Santa Maria In Aracoeli | Basilica di Santa Maria in Cosmedin | Basilica di Santa 
Maria in Domnica | Basilica di Santa Maria in Trastevere | | Basilica di Santa Maria sopra Minerva | 
Basilica di Santa Prassede | Basilica di Santa Pudenziana | Basilica di Santa Sabina all’Aventino | Basilica 
di Santo Stefano Rotondo

ABBAZIE, COMPLESSI e ORATORI: Abbazia delle tre fontane | Complesso di Sant’Agnese fuori le mura | 
complesso dei SS. Quattro Coronati | Convento di San Bonaventura al Palatino | Oratorio dei 40 martiri | 
Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto (vedi Basilica di Santa Croce di Gerusalemme) | Pontificio 
santuario della Scala Santa 

CHIESE: Chiesa del Domini Quo Vadis | San Biagio del Mercato | San Cesareo de Appia | San Giorgio in 
Velabro | San Nicola de Calcarario | San Nicola a Capo di Bove | San Sebastiano al Palatino | San Teodoro 
al Palatino | San Tommaso in Formis | Santa Maria Antiqua al Palatino | Santa Maria degli Angeli e dei 
Martiri | Sant’Urbano alla Caffarella | SS. Cosma e Damiano presso i Fori | SS. Vito e Modesto



ROMA ARTIGIANA









Piazza della Quercia: Madonna della Quercia e il palazzo della confraternita



Piazza della Quercia: la chiesa e la sede della confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma



Piazza della Quercia: la chiesa della confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma



Piazza della Quercia: la chiesa della confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma



Piazza della Quercia: la sede della confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma



Dopo l’anno mille, a dimostrazione di come la loro 
importanza fosse cresciuta nelle città “libere”, le 
Corporazioni furono inserite nel governo degli stessi 
Comuni.
A Roma, questo fenomeno, si affermò un po’ più 
tardi a causa del sistema di governo tutto particolare, 
molto diverso dalle altre realtà italiane. Solamente 
verso la metà del XIII secolo, i Consoli delle Arti 
furono chiamati a partecipare al governo della Città 
Eterna.
Uno dei tredici sodalizi, o, come allora erano 
chiamati, Università, scelti per questo scopo, fu 
quello dei Macellai.
Ad ognuno di loro fu assegnata una sede in 
Campidoglio, nel Palazzo dei Conservatori. 
All’Università dei Macellai fu dato un locale, da 
utilizzare come tribunale dell’Arte, che ancora oggi 
reca sull’architrave della porta d’entrata la seguente 
iscrizione: “ UNIVERSITA’ DEI MACELLARI “ e, al 
centro della volta, l’arme della corporazione



TORRI



Torre dei Crescenzi (Centro)



Torre del Grillo (rione Monti)



Torre degli Annibaldi (rione Monti)



Torre dei Conti (Via dei Fori imperiali)



Torre della Moletta presso il Circo Massimo



Tor Boacciana



Torre degli Anguillara



Tor Sanguigna (P.zza Navona)



Torre Colonna



Torre-campanile di S. Francesco di Paola



Torre dei Borgia



Torre Caetani (isola Tiberina)



Torre Caetani (Isola Tiberina)



Torri dei Capocci e dei Graziani (rione Monti)



Torre dei Capocci (rione Monti)



Torre della Scimmia già Torre dei Frangipane
(Via della Scrofa)



Torre della Scimmia già Torre dei Frangipane (Via della 
Scrofa). Dopo il restauro



Torre di Martino V integrata nel Tabularium (Campidoglio)



Torre di Martino V integrata nel Tabularium
(Campidoglio)



Torre dei Grassi 



Torre delle Vigne (o di San Tommaso) (Tor Marancia)



Torre dei Margani (Centro)



Torre dei Margani (Centro)



Torre presso la sede dei Frati Minori Conventuali (Lungotevere Farnesia 13)



Santa Balbina: la torre del convento



BASILICHE



Nel linguaggio liturgico odierno del Diritto Canonico il titolo di chiesa indica il nome del mistero o del 
santo in cui onore è dedicata una chiesa. 

Ben diverso però fu il suo significato nella Chiesa primitiva, e specialmente in Roma; e l'opinione oggi 
più comune spiega l'origine dell'uso di tale voce in questo modo. Nei primi tempi del cristianesimo, 
patrizî o matrone convertiti posero a disposizione dei cristiani qualche aula dei loro palazzi, e lì 
all'ombra del diritto della proprietà privata, cioè sub titulo d’un nome potente e dello ius 
domiciliare, i fedeli si radunavano per il culto. Tale sarebbe il significato legale del nome del primitivo 
proprietario associato sempre a quello del suo titolo, e non si avrebbe alcuna dedicazione a santo di 
sorta. 
Solo più tardi i titoli romani presero il nome dei loro celesti patroni, e a ciò influì in parte la 
circostanza che, essendo stato attribuito culto a parecchi tra i fondatori dei primitivi titoli, anche le 
altre chiese, denominate già da persone affatto private, vennero col tempo dedicate a martiri 
omonimi, le cui reliquie, a cagione appunto di questa omonimia, furono trasferite in quelle vetuste 
aule. Così il titulus Sabinae, titulus Balbinae, titulus Anastasiae, divennero ben presto titulus Sanctae
Sabinae, ecc., senza che queste sante abbiano avuto alcuna relazione con le rispettive fondatrici di 
quelle chiese.

Papa Vigilio, in una lettera del 538 al vescovo di Braga, dice che le chiese non si potevano erigere se 
non sopra tombe di martiri, o almeno in esse dovevano essere trasportate le loro reliquie; ma 
essendo in molti luoghi l'esumazione delle salme ostacolata dalle leggi e dai costumi del tempo, e 
moltiplicandosi assai il numero delle chiese con il diffondersi della religione cristiana, tale legge fu 
successivamente ridotta all'obbligo, tuttora vigente, che la pietra sacra di ogni altare abbia un 
piccolissimo sepolcreto contenente sacre reliquie.



Il titolo cardinalizio: fra tutti i titoli o chiese di Roma, meritano speciale menzione quelli fra cui venne 
assai presto divisa l’amministrazione ecclesiastica dell’Urbe. 

Il numero sempre crescente dei fedeli indusse i papi a concedere il fonte battesimale e la facoltà di 
amministrare altri sacramenti anche ad altre chiese oltre alla principale o cattedrale. Queste chiese 
avevano clero, patrimonio (fonte battesimale) e cimitero distinti; e il primo ecclesiastico del loro 
clero era chiamato cardinalis.

Questi, con i diaconi regionarî, formavano come il consiglio del vescovo di Roma, e da essi ebbe 
origine il collegio cardinalizio. Tali titoli principali da principio erano 25; più tardi salirono a 28, e il 
loro elenco si può desumere dai firmatari del concilio romano sotto papa Simmaco. 

A tali chiese fu riservato per antonomasia il nome di "titoli"; ed essendosi sempre conservato l'uso 
di preporre i cardinali a una di dette chiese romane, con il crescere del numero dei cardinali, si 
accrebbe anche il numero dei primitivi titoli, fino all'attuale di 50, che sono, salvo pochissime varianti, 
quelli fissati da Sisto V con la costituzione del 15 aprile 1587.



Basilica costantiniana di 
San Pietro



Basilica è una denominazione onorifica della Chiesa cattolica per le chiese che viene insignita dalla 
Santa Sede o che è tale per consuetudine immemorabile. Non è specificamente relativa alla tipologia 
architettonica classica a basilica.

La più antica basilica è quella di San Giovanni in Laterano a Roma, per questo chiamata Arcibasilica.

Fra le chiese di una diocesi, il maggiore prestigio e dignità spettano comunque alla cattedrale, nella 
quale è collocata la cattedra del vescovo. Le basiliche minori nel mondo, nel 2015, erano 1735.

Le basiliche papali sono le sei basiliche che godono del rango più alto nell'ambito della Chiesa cattolico-
romana. Di queste, le quattro situate a Roma (San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano (che è 
anche la Cattedrale di Roma), San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore), sono basiliche maggiori, 
mentre le restanti due (San Francesco e Santa Maria degli Angeli della Porziuncola), situate ad Assisi, 
sono basiliche minori e hanno l’altare papale ma non la porta santa.

Godendo storicamente del rango di basilica patriarcale, la rinuncia da parte di Papa Benedetto XVI al 
titolo formale di Patriarca d'Occidente (che dal 450 era uno dei titoli ufficiali del papa, quale patriarca e 
massima autorità della Chiesa latina) dal 2006, ha comportato che esse venissero rinominate 
ufficialmente basiliche "papali"



Ipotesi ricostruttiva della basilica costantiniana di San Pietro (IV secolo)



Ipotesi ricostruttiva della basilica costantiniana di San Pietro: modellino in legno (IV secolo)



Ipotesi ricostruttiva della basilica costantiniana di San Pietro dentro il Circo di Caligola nell’Ager Vaticanus,
dove la tradizione cristiana colloca il martirio di Pietro, e nella necropoli a esso adiacente la sua sepoltura 



Basilica papale di 
San Giovanni in Laterano



Basilica di San Giovanni in Laterano: il ciborio



Basilica di San Giovanni in Laterano: il ciborio



Basilica di San Giovanni in Laterano: il battistero



Basilica di San Giovanni in Laterano: il battistero



Basilica di San Giovanni in Laterano: il chiostro cosmatesco



Basilica di San Giovanni in Laterano: il chiostro cosmatesco



Basilica papale di 
San Paolo fuori le mura

Oratorio di San Giuliano



Basilica papale di San 
Paolo fuori le mura



L'interno della basilica subito dopo l'incendio del 15 luglio 1823 in una stampa di Luigi Rossini



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: il quadriportico



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: il quadriportico



Basilica di San Paolo fuori le mura: chiostro cosmatesco dei Vassalletto



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: la porta 
santa



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: la 
porta bizantina



Basilica papale di San Paolo 
fuori le mura



Basilica 
papale di 
San Paolo 
fuori le 
mura



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: il 
candelabro del cero pasquale



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: transetto, ciborio e abside



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: il mosaico absidale



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: il ciborio di Arnolfo di Cambio



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: la cappella di San Benedetto



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: la cappella di San Lorenzo



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: affreschi nell’oratorio di San Giuliano



Basilica papale di San Paolo fuori le mura: l’ingresso all’area archeologica



Complesso  apostolico di 
Santa Maria Maggiore

https://www.agranelli.net/DIR_rassegna/k_RomaCitta500_700.pdf


Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino)



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino)



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino): la parte absidale



Basilica dei SS. 
Bonifacio e 
Alessio 
(Aventino): la 
facciata e il 
campanile



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino): interno



Basilica dei 
SS. Bonifacio 
e Alessio 
(Aventino): 
la statua di 
Sant’Alessio 
nel 
sottoscala



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio 
(Aventino): la cripta



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino): la 
Madonna di Sant’Alessio, datata tra il XII-XIII secolo e 
ritenuta portata da sant'Alessio dall’Oriente



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino): il chiostro con le colonne di riporto



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino): la cripta con la colonna a cui – secondo la tradizione – venne 
martirizzato San Sebastiano. In verità dopo le frecce fu curato e venne poi frustato a morte



Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio (Aventino): la cripta con la colonna a cui – secondo la tradizione – venne 
martirizzato San Sebastiano. In verità dopo le frecce fu curato e venne poi frustato a morte



Basilica dei SS. Dodici Apostoli



Basilica dei SS. Dodici Apostoli: il celebre leone di Basiletto capostipite dei Vassalletto (famiglia antagonista 
dei Cosmati)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo: la domus romana (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo: la domus romana (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo: la domus romana (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo: il ninfeo della domus romana (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Giovanni e Paolo: la domus romana (Celio, Clivio Scauri)



Basilica dei SS. Nereo e Achilleo



Basilica dei SS. Nereo e Achilleo



Basilica dei 
SS. Nereo e 
Achilleo



Basilica dei SS. Nereo e Achilleo



Basilica dei SS. Silvestro e Martino



La Basilica dei SS. Silvestro e Martino ai 
Monti è una delle più antiche chiese di 
Roma; il suo titulus risale al IV se; custodisce 
nei suoi sotterranei uno degli edifici più 
interessanti della Roma paleocristiana (rione 
Monti)



La Basilica dei SS. Silvestro e Martino custodisce nei suoi sotterranei uno degli edifici più 
interessanti della Roma paleocristiana (colle Oppio)



François-Marius Grenet: Crypt of San 
Martino ai Monti, 1896



Basilica dei SS. Vitale, Valeria, 
Gervasio e Protasio in Fovea



Basilica dei SS. Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio in Fovea: il portico con capitelli del V sec



Basilica di San Clemente al Laterano 



Basilica di San Clemente al Laterano 



http://www.newliturgicalmovement.org

Basilica di San Clemente al Laterano 



Basilica di San Clemente al Laterano 



http://www.newliturgicalmovement.org

Basilica di San Clemente al Laterano 



Basilica di San Clemente al Laterano 



Basilica di San Clemente al Laterano 



Basilica di San Clemente al Laterano 



Basilica di San Clemente al Laterano: il mosaico absidale Cristo crocifisso tra la Vergine e San Giovanni 
Evangelista (1100)



Basilica di San Clemente al Laterano: il 
mosaico absidale Cristo crocifisso tra la 
Vergine e San Giovanni Evangelista (1100)



Basilica di San Clemente al Laterano: la
Cappella Castiglione affrescata da 
Masolino da Panicale (1425-31)



Basilica di San Clemente al Laterano: 
Annunciazione di Masolino da 
Panicale (1425-31)



Basilica di San Clemente al Laterano: 
soffitto della Cappella Castiglione di 
Masolino da Panicale (1425-31)



Basilica di San Clemente al Laterano: Annunciazione di Masolino da Panicale (1425-31)



Basilica di San Clemente al Laterano: L’iscrizione di 
San Clemente

L’Iscrizione di San Clemente (IX-XI sex) illustra la leggenda 
secondo la quale il ricco patrizio romano Sisinnio [Sisinium] 
scopre con sommo disappunto che la moglie Teodora, 
convertitasi alla religione cristiana, frequenta le messe celebrate 
dal santo (Papa Clemente I).
Il nobile, convinto che ciò sia dovuto al fatto che il santo abbia 
stregato la moglie, ordina ai suoi tre servi – Gosmario, Albertello
e Carboncello – di catturarlo. Ma mentre i servi credono di 
trascinare il santo, Dio lo ha trasformato in una pesantissima 
colonna. San Clemente costituisce una testimonianza 
eccezionale per il suo carattere e per la sua antichità



Basilica di San Clemente al Laterano: Il miracolo di San Clemente

Nella cornice inferiore del dipinto murale, noto come Il miracolo di San Clemente, si trova l’iscrizione, che risale alla fine del XI secolo.  È 
il primo esempio di volgare italiano scritto usato con intento artistico. Il pittore ha aggiunto una serie di parole che hanno funzione di 
didascalia, o che indicano le frasi pronunciate dai personaggi raffigurati. Due frasi sono in un volgare vivace e popolarescamente 
espressivo: sono le esortazioni, ma anche le pesanti ingiurie, del pagano Sisinnio per le difficoltà riscontrate nel rapimento del santo da 
parte dei suoi servi e che egli attribuisce alla loro incapacità.

Il pagano Sisinnio si rivolge ai servi: «Fàlite dereto co lo palo Carvoncelle»  (‘Fagliti dietro con il palo, Carboncello’); 
«Fili de le pute, traite, Gosmari, Albertel, traite»  (‘Figli di puttana, tirate! Gosmario, Albertello, tirate!’).

Le parole di San Clemente sono invece in latino: «Duritiam cordis vestris, saxa trahere meruistis» (‘Per la durezza dei vostri cuori, avete 
meritato di trascinar pietre’).

La scena mette in risalto la figura del santo protetto da Dio, mentre – grazie al miracolo – i quattro personaggi precipitano nel ridicolo. 
L’Iscrizione di San Clemente costituisce una testimonianza eccezionale per il suo carattere e per la sua antichità



Basilica di San Clemente al Laterano: tomba del conte de Basterot di Teodoro Gaetano Forlivesi 



Basilica di San Clemente al Laterano: accesso alla basilica inferiore del IV sec



Basilica di San Clemente al Laterano: la basilica inferiore del IV sec



Basilica di San Clemente al Laterano: la basilica inferiore del IV sec



Basilica di San Clemente al Laterano: l’altare del Mitreo



Basilica di San Crisogono



Basilica di San Crisogono (Trastevere)



Basilica di San Crisogono
(Trastevere): affreschi 
dell'VIII e XI sec nelle 
secolo della basilica 
sotterranea



Basilica di San Crisogono (Trastevere): la basilica sotterranea



Basilica di San Lorenzo fuori le mura



Basilica di San Lorenzo fuori le mura: facciata ricostruita dopo il bombardamenti della II Guerra mondiale



Basilica di San Lorenzo fuori le mura: il portico



Basilica di San Lorenzo fuori le mura: monumento funebre a tegurio su colonnine nel portico



Basilica di San Lorenzo fuori le mura



Basilica di San Lorenzo fuori le mura



Basilica di San Lorenzo fuori le mura: la tomba di Pio IX



Basilica di San Lorenzo fuori le mura: il chiostro



Basilica di San Lorenzo in Lucina



Basilica di San Lorenzo in Lucina



Basilica di San Lorenzo in Lucina



Basilica di San Lorenzo in Lucina: l’altare 
maggiore con la Crocifissione di Guido Reni



Basilica di San Nicola in carcere



Basilica di San Nicola in carcere 



Basilica di San Nicola in carcere 



Basilica di San Nicola in carcere 



Basilica di San Saba



Basilica di San 
Saba



Basilica di San Saba



Basilica di San Saba



Basilica di San Saba



Basilica di San Saba



Basilica di San Saba: interno



Basilica di San Saba: il lavoro di Acanto Restauri



Basilica di San Saba: Madonna con Bambino di un discepolo del Torriti



Il quartiere di San Saba, realizzato a ridosso delle Mura Aureliane tra il 1906 e il 1923 in tre diverse fasi, è 
considerato il primo vero e proprio quartiere costruito a Roma dall’Istituto Case Popolari (l’ICP poi divenuto 
IACP e oggi ATER) e senza dubbio uno dei più riusciti



Basilica di San Saba: un «villino» del quartiere San Saba



Basilica di Santa Balbina all’Aventino



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: la via Santa Balbina, di accesso alla Basilica



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: l’abside



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: l’abside



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: Opus listatum nelle mura dell'annesso convento



Basilica di Santa Balbina all’Aventino:  lo stemma di Innocenzo VIII nel portico



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: la torre 
del convento



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: la 
cattedra episcopale cosmatesca (XIII sec)



Basilica di Santa Balbina all’Aventino: l’interno



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere

Monastero di clausura delle Benedettine



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: 
ciborio di Arnolfo di Cambio, 1293



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: la statua di Santa Cecilia di Stefano Maderno nell'altare maggiore. 
L'opera fu scolpita dopo che fu rinvenuto, nel 1600, il corpo incorrotto di Santa Cecilia, martire romana del II 
secolo, al di sotto dell'altare della chiesa



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: il mosaico absidale di Pasquale I



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: affreschi del Giudizio Universale di Pietro Cavallini (1293)



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: 
affreschi del Giudizio Universale di 
Pietro Cavallini (1293)



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: la cripta, ricostruita a inizio Novecento



Basilica di Santa Cecilia in Trastevere: il larario di Minerva protettrice della casa nell’insula romana



Basilica di Santa Croce 
di Gerusalemme

Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto 



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme



Basilica di 
Santa 
Croce di 
Gerusalem
me



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: la cappella di Sant’Elena



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: Cappella delle reliquie



Le Sacre Reliquie, poste in preziosi reliquiari realizzati tutti o in parte nel 1800, sono conservate in una 
teca di cristallo ed esposte così alla venerazione dei fedeli.

La tradizione dice che furono sicuramente portate da sant’Elena a Roma a seguito del suo viaggio i 
frammenti della Vera Croce ed uno dei chiodi utilizzati nella Crocefissione.

A queste reliquie si aggiunsero, per completare la catechesi sulla passione, i frammenti della Grotta della 
Natività e del S. Sepolcro, la falange del dito di San Tommaso, il Patibolo del Buon Ladrone e due spine 
provenienti dalla Corona di Gesù.

Una curiosità: pare che gli altri frammenti della croce siano conservati in varie chiese nel mondo mentre 
gli altri sacri chiodi della crocefissione, si troverebbero rispettivamente nella corona ferrea a Monza, sopra 
l'altare maggiore del duomo di Milano e nel duomo di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena.

Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: Cappella delle reliquie



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: La reliquia 
della croce 



Basilica di Santa Croce di 
Gerusalemme: Tabernacolo 
reliquiario



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



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: l’orto monastico 



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



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: l’orto monastico 



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto 



Basilica di Santa Croce di Gerusalemme: oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto 



Basilica di Santa Maria in Aracoeli



Basilica di Santa Maria in Aracoeli



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: facciata



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: ingresso 
antico verso il Campidoglio



Basilica di Santa Maria in Aracoeli





Basilica di Santa Maria in Aracoeli: il 
soffitto



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: pavimento 
cosmatesco nel transetto



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: altare con 
un’icona bizantina dell'X-XI secolo detta Madonna 
d’Araceli



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: Cappella San Pasquale Baylon con La Madonna con Bambino tra San 
Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista attribuita a Pietro Cavallini



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: Cappella Bufalini 
con gli affreschi del Pinturicchio (1486)



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: 
Cappella Bufalini con gli affreschi del 
Pinturicchio (1486)



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: Cappella Bufalini con Il funerale di San Bernardino di Pinturicchio (1486)



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: Cappella Bufalini con il pavimento cosmatesco



Basilica di Santa Maria in Aracoeli: Cappella Bufalini 
con La Gloria di San Bernardino del Pinturicchio 
(1486)



Basilica di 
Santa Maria 
in Aracoeli: 
Cappella 
Bufalini con il 
soffitto 
dipinto da 
Pinturicchio 
(1486)

















Il 6 gennaio di ogni anno il bambin Gesù benediceva la città dall'Aracoeli.



Basilica di Santa Maria in Cosmedin



Basilica di Santa Maria in Cosmedin



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: il campanile



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: la «Bocca 
della Verità»



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: il monumento funebre di Alfano e una lapide del X sec



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: l’interno



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: colonne romane nella navata sinistra



Basilica di Santa Maria in Cosmedin



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: le monofore con 
le quali il matroneo di Adriano I si apriva sulla navata 
maggiore, murate sotto Callisto II



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: la schola cantorum e l’area presbiteriale



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: Il 
candelabro del cero pasquale



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: l’abside di 
sinistra



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: l’abside di destra



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: l saggio murario mostra l'innesto tra l’edificio del VI secolo (a sinistra) e 
quello dell’VIII (a destra)



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: il pavimento



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: La parte superiore del ciborio con il mosaico dell'Annunciazione e gli 
affreschi dell'abside



Basilica di Santa Maria in 
Cosmedin: il mosaico 
dell’Adorazione dei Magi
(inizi delll’VIII sec)



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: la cripta



Basilica di Santa Maria in Cosmedin: le nicchie nella cripta



Basilica di Santa Maria in Domnica



Basilica di Santa 
Maria in Domnica



Basilica di Santa Maria in Domnica



Basilica di Santa Maria in Domnica: i mosaici dell’epoca di Pasquale I nel catino e arco absidali  (820)



Basilica di Santa Maria in Domnica: la cantoria con l’organo



Basilica di Santa Maria in Trastevere



Basilica di Santa Maria in Trastevere



Basilica di Santa Maria in 
Trastevere: i mosaici di 
Pietro Cavallini (1291)



Basilica di Santa Maria in Trastevere: i mosaici di Pietro Cavallini (1291)



Basilica di Santa Maria in Trastevere: Annunciazione di Pietro Cavallini (1291)



Basilica di Santa Maria 
sopra Minerva



Basilica di Santa Maria sopra Minerva



Basilica di Santa Maria sopra Minerva: l’elefantino scolpito da Ercole Ferrata su disegno del Bernini nel 1667



Basilica di Santa Maria sopra Minerva



Basilica di Santa Maria sopra Minerva: 
affreschi di Filippino Lippi nella Cappella Carafa



Basilica di Santa Maria sopra Minerva: l’altare maggiore con il sepolcro di Santa Caterina da Siena



Basilica di Santa Maria sopra Minerva: la tomba del Beato Angelico



Basilica di Santa Maria sopra Minerva: Monumento funebre di Maria Raggi di Gian Lorenzo Bernini (1647)



Basilica di Santa Prassede



Basilica di Santa Prassede: il presbiterio con i mosaici del IX secolo



Basilica di Santa Prassede: portale di accesso alla 
Cappella di San Zenone con mosaici del IX secolo.
La Cappella è il più importante monumento 
bizantino in Roma, eretta da Pasquale I come 
mausoleo della madre Teodora, è 
soprannominata "Giardino del Paradiso" per la 
bellezza dei suoi mosaici (IX secolo), tra i quali è 
caratteristico quello raffigurante la madre del 
papa, stranamente definita nell'iscrizione 
Theodora Episcopa.



Basilica di Santa Prassede: mosaici della porta d’accesso alla Cappella di San Zenone (IX secolo)



Basilica di Santa Prassede: Cappella di San Zenone con i mosaici del IX sec



Basilica di Santa 
Prassede: la volta 
della Cappella di San 
Zenone con i mosaici 
del IX sec



Basilica di Santa Prassede: Cappella di San Zenone con i mosaici del IX sec



Basilica di Santa Prassede: la reliquia della 
colonna della flagellazione



Basilica di Santa Prassede: la cripta, rifatta nel XVIII secolo



Basilica di Santa Pudenziana



Basilica di 
Santa 
Pudenziana 
(Rione Monti)



Basilica di Santa Pudenziana



Basilica di Santa Pudenziana: il mosaico del 390, in parte rimaneggiato



Basilica di Santa Pudenziana: l’oratorio mariano



Basilica di Santa Sabina all’Aventino

Sede generalizia dei Domenicani. Nel 1219 fu affidata da papa Onorio III a 
Domenico di Guzmán



Il Giardino degli aranci: accesso dal clivo di Rocca Savella



Il Giardino degli aranci: il clivo di Rocca Savella



Il Giardino degli aranci: le mura medioevali dal clivo di Rocca Savella



Il Giardino degli aranci: le mura medioevali



Il Giardino degli aranci: fontana del Mascherone



Il Giardino degli aranci: fontana del Mascherone



Il Giardino degli aranci con la vista della cupola di San Pietro



La vista di San Pietro dal buco della serratura del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta sull’Aventino



dal Giardino degli aranci



Il Giardino degli aranci con la vista sugli alberi dell’Aventino



Basilica di Santa Sabina all’Aventino



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: la parte absidale vista dal Giardino degli Aranci



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: la parte absidale vista dal Giardino degli Aranci



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: la cappella di San Giacinto vista dal Giardino degli Aranci



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: l’ingresso



Basilica di Santa Sabina: interno. Le colonne provengono da un monumento tardo-imperiale, probabilmente 
mai messo in opera.



Basilica di Santa Sabina: affresco absidale di Taddeo Zuccari (1560)



Basilica di Santa Sabina: cappella di San Giacinto con la Gloria di san Giacinto di Federico Zuccari



Basilica di Santa Sabina: 
interno



Basilica di Santa Sabina: decorazione in opus sectile della navata centrale



Basilica di Santa Sabina: la Schola Cantorum ricostruita nel 1936 su ispirazione di quella originaria 
paleocristiana del IX secolo, anche riutilizzando resti degli antichi plutei. 



Basilica di Santa Sabina



Basilica di Santa Sabina: tomba del 
domenicano Monoz de Zamorra, 
generale dei Domenicani, realizzata nel 
1300 e decorata a mosaico



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: l’atrio



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: la porta lignea del 
V sec. In origine era costituita da 28 riquadri ma ne 
sono rimasti 18. È la più antica porta lignea 
paleocristiana



Basilica di Santa 
Sabina all’Aventino: 
la porta lignea del V 
sec (storie di Mosè e 
l’esodo degli Ebrei)



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: la porta lignea del V sec (Crocifissione). È la più antica raffigurazione 
conosciuta di questo evento e cioè di Cristo fra i due ladroni. Cristo è rappresentato con dimensioni 
maggiori, a significare la sua superiorità morale.



Basilica di Santa Sabina: Il lapis diaboli.
La chiesa fu fondata sopra  l’antico Tempio di 
Giunone Regina e la voce popolare sosteneva 
che tutte le chiese costruite su templi pagani 
fossero abitate da oscure presenze.
si narra infatti che una notte, mentre San 
Domenico di Guzman pregava come di 
consueto sulla lastra marmorea che copriva le 
ossa di alcuni martiri, il diavolo tentò in ogni 
modo di far vacillare la sua fede e di indurlo al 
peccato. Senza successo. Esasperato da tanta 
devozione, il diavolo perse le staffe, afferrò un 
pesante blocco di basalto nero e glielo scagliò 
contro. Il colpo non andò a segno: il santo fu 
solo sfiorato dalla pietra, che finì per 
schiantarsi sulla lapide rompendola in svariati 
pezzi. Da allora la pietra, sulla quale si 
possono ancora vedere i fori lasciati dagli 
artigli del diavolo, fu sistemata in bella vista, 
quasi come una reliquia, per ricordare a tutti il 
potere della fede. La lapide, ricomposta, si 
trova oggi nella Schola Cantorum della chiesa. 
Le male lingue sostengono che a spezzarla 
accidentalmente sia stato però l’architetto 
Domenico Fontana durante i lavori di 
ristrutturazione della chiesa commissionati da 
papa Sisto V nel 1587



Basilica di Santa Sabina: Il lapis diaboli.



Basilica di Santa Sabina: pezzo di mura 
serviane



Basilica di Santa Sabina: strutture romane 
sotto la chiesa



Basilica di Santa Sabina: antica cisterna



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: campanile e 
chiostro



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: campanile e chiostro



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: il pozzo 
nel chiostro



Basilica di Santa Sabina all’Aventino: L’albero di 
San Domenico nel chiostro: Si narra che 
l’albero fu piantato dal Sano in persona nei 
primi anni del 1200



Convento della Basilica di Santa Sabina: cella 
di San Domenico di Guzman trasformata in 
cappella. Il progetto è attribuito al Bernini. 

La tradizione vuole che qui San Domenico si 
ritirava in preghiere e qui sarebbe anche 
avvenuto un colloquio privato tra lo stesso 
San Domenico e San Francesco d'Assisi.



Convento della Basilica di Santa Sabina: cella di San 
Domenico di Guzman trasformata in cappella. Il 
progetto è attribuito al Bernini. 

La tradizione vuole che qui San Domenico si ritirava in 
preghiere e qui sarebbe anche avvenuto un colloquio 
privato tra lo stesso San Domenico e San Francesco 
d'Assisi.



Convento della Basilica di Santa Sabina: l’ingresso della cella di San Domenico di Guzman trasformata in 
cappella. Il progetto è attribuito al Bernini.



Convento della Basilica di Santa Sabina: cella 
di San Domenico di Guzman trasformata in 
cappella. Il progetto è attribuito al Bernini.

Sulla volta vi è l’affresco dell’Apparizione della 
Madonna a San Domenico di Ludovico 
Gimignani (1643-1697). Ma il tocco 
berniniano vero e proprio consiste 
nell’apertura, che il visitatore entrando 
nell'ambiente non può vedere, posta sopra la 
porta d’ingresso dell’anticamera, che inonda 
di luce il vano fino alla cella del Santo.



Convento della Basilica di Santa Sabina: celle di San Pio V



Convento della Basilica di Santa Sabina: celle di San Pio V



Convento della Basilica di Santa Sabina: celle di San Pio V - angelo mostra la battaglia di Lepanto



Convento della Basilica di Santa Sabina: celle di San Pio 
V



Museo Domenicano: si possono ammirare sculture, dipinti e oggetti liturgici che raccontano la storia 
dell’Ordine dei Domenicani dal Duecento alla seconda metà dell’Ottocento.



Basilica di Santo Stefano Rotondo



Santo Stefano Rotondo (Celio)



Santo Stefano Rotondo (Celio)



Santo Stefano Rotondo (Celio)



Santo Stefano Rotondo (Celio)



Santo Stefano Rotondo (Celio)



ABBAZIE, COMPLESSI 
e ORATORI



Abbazia delle tre fontane



Abbazia delle tre fontane - Porta di Carlomagno (Via Laurentina)



Abbazia delle tre fontane (Via Laurentina)



Complesso dei SS. Quattro Coronati
(Basilica e Monastero agostiniano)



Complesso dei SS. Quattro Coronati



Complesso dei SS. Quattro Coronati



Monastero dei Santi quattro Coronati (1884, Ettore Roesler Franz)



Complesso dei SS. Quattro Coronati



Complesso dei SS. Quattro Coronati: ingresso del monastero



Complesso dei SS. Quattro Coronati: abside della Basilica e palazzo cardinalizio



Complesso dei SS. Quattro Coronati



Complesso dei SS. Quattro Coronati: atrio di ingresso del monastero



Complesso dei SS. Quattro Coronati : il chiostro del monastero delle monache agostiniane



Complesso dei SS. Quattro Coronati: interno della Basilica



Complesso dei SS. Quattro Coronati: navata centrale e matroneo



Complesso 
dei SS. 
Quattro 
Coronati: 
iscrizione 
dei 
Marmorari 
con 
affresco dei 
Santi 
Quattro



Complesso dei SS. Quattro Coronati: Tabernacolo di Innocenzo VIII



Complesso dei SS. Quattro Coronati: la 
cappella di Santa Barbara



Complesso dei SS. Quattro Coronati: l’oratorio 
di San Silvestro



Complesso dei SS. Quattro Coronati: parete d’ingresso dell’oratorio di San Silvestro



Complesso dei SS. Quattro Coronati: oratorio di S. Silvestro – Costantino ammalato di lebbra



Complesso dei SS. Quattro Coronati: l’aula Gotica (XIII secolo) 



L’ Aula Gotica è al primo piano della Torre Maggiore ed era l’ambiente più prestigioso del palazzo cardinalizio. Qui si 
svolgevano banchetti, ricevimenti e si amministrava la giustizia. Splendido esempio di architettura in stile gotico, 
eccezionale per la città di Roma, le meravigliose decorazioni sono state scoperte nel 1995.

Complesso dei SS. Quattro Coronati: l’aula Gotica (XIII secolo) 



Complesso dei SS. Quattro Coronati: l’aula Gotica (XIII secolo) 



Complesso di Sant’Agnese 
fuori le mura



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura: il mausoleo di Santa Costanza e la basilica costantiniana



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura: la basilica onoriana



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura: mosaico del VII sec



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura: il mausoleo di Santa Costanza



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura: il mausoleo di Santa Costanza



Complesso di Sant’Agnese fuori le mura: il mausoleo di Santa Costanza



Convento di San Bonaventura 
al Palatino



Convento di San 
Bonaventura al 
Palatino



Convento di San Bonaventura al Palatino



Convento di San Bonaventura al Palatino



Convento di San Bonaventura al Palatino



Convento di San Bonaventura al Palatino



Convento di San Bonaventura al Palatino



Convento di San Bonaventura al Palatino: il giardino



Convento di San Bonaventura al Palatino: il 
giardino



Convento di San Bonaventura al Palatino: la Via crucis



Convento di San Bonaventura al Palatino: i resti delle cisterne romane



Oratorio dei 40 martiri



Oratorio dei 40 martiri (Foro romano)



Oratorio dei 40 martiri, dedicato ai 40 soldati cristiani martirizzati in Armenia sotto Diocleziano: gli 
affreschi sono del VIII secolo (Foro romano)



Oratorio dei 40 martiri (Foro romano)



Oratorio dei 40 martiri (Foro romano)



Pontificio santuario della Scala Santa

Scala Santa 
Sancta Sanctorum o San Lorenzo in Palatio



Pontificio santuario della Scala Santa 



Pontificio santuario della Scala Santa 



Scala Santa: secondo la tradizione è la scala salita da Gesù per raggiungere l'aula dove ha subìto 
l'interrogatorio di Ponzio Pilato prima della crocifissione. La più celebre e visitata scala santa, meta di 
pellegrinaggio da parte dei cattolici, è quella di Roma.

La leggenda, di origine medievale, afferma che si tratterebbe della scala stessa salita da Gesù, che sarebbe 
stata trasportata a Roma da Sant'Elena Imperatrice, madre di Costantino I, nel 326.





Nel 2019, dopo 300 anni, la Scala Santa o «santuario della Passione di Cristo» è stta visibile al pubblico nel 
suo stato originario in marmo, senza la protezione lignea voluta da papa Innocenzo XIII nel 1723 per 
proteggerla dal flusso di pellegrini che percorrono i 28 gradini, da secoli, in ginocchio.

Si tramanda che Gesù sia salito sulla Scala dopo essere stato flagellato, dunque avrebbe perso del sangue 
che sarebbe conservato in tre gradini.



La Scala Santa: piccola grata sull’undicesimo gradino che fu posta per proteggere una macchia di sangue, 
presuntamente di Cristo



San Lorenzo in Palatio o Sancta Sactorum. In origine 
la chiesa era la cappella privata del pontefice nel 
palazzo patriarcale, sede del vescovo di Roma; oggi 
essa è ciò che resta dell'antico palazzo patriarcale. La 
chiesa è conosciuta anche come Sancta Sanctorum 
(lett. «le cose sante tra le sante»), nome che rievoca 
quella parte del tempio di Gerusalemme ove era 
custodita l’Arca dell'Alleanza. Questo titolo le deriva 
dal fatto che in essa erano custodite le più preziose 
reliquie cristiane



San Lorenzo in Palatio o 
Sancta Sactorum: l’altare 
della cappalla con 
l’Acheropita del 
Salvatore



San Lorenzo in Palatio o Sancta 
Sactorum: Acheropita del Salvatore, 
collocato sull’altare della Cappella 



CHIESE



Domini Quo Vadis



Chiesa del Domini Quo Vadis (via Appia antica)



Chiesa del Domine Quo Vadis: l’impronta di Gesù visto in visione da Pietro mentre fuggiva dalle persecuzioni 
di Nerone. Alla domanda di Pietro Gesù risponde «Vado a Roma a farmi crocifiggere di nuovo» e allora egli 
decide di tornare indietro per affrontare il martirio (via Appia antica). Si tratta, in realtà, di un ex voto pagano 
per il dio Redicolo, offerte da un viaggiatore prima di partire per garantirsi il buon esito di un viaggio 



San Benedetto in Piscinula



San Benedetto in Piscinula (Trastevere)



San Benedetto in Piscinula (Trastevere)



San Benedetto in Piscinula (Trastevere)



S. Benedetto in Piscinula (Trastevere)



S. Benedetto in Piscinula (Trastevere)



San Biagio del Mercato



San Biagio del Mercato (XII sec) dentro l’Insula dell’Aracoeli (P.zza Venezia)



San Biagio del Mercato (XII sec) dentro l’Insula dell’Aracoeli (P.zza Venezia)



San Cesareo de Appia



San Cesareo de Appia



San Cesareo de Appia



San Cesareo de Appia



San Giorgio in Velabro



San Giorgio in Velabro



San Giorgio in Velabro: il portico



San Giorgio in Velabro: particolare del portale 
d’ingresso



San Giorgio in Velabro



San Giorgio in Velabro: colonnato e navata di destra



San Giorgio in Velabro: affresco del catino absidale attribuito a Pietro Cavallini (1288)



San Giorgio in Velabro: la fenestella confessionis



San Giorgio in Velabro dopo l’attentato 
del 27-28 luglio 1993



San Marco Evangelista 
al Campidoglio



San Marco Evangelista al Campidoglio: Madama Lucrezia, una delle Statue parlanti (forse la Dea Iside)



San Marco Evangelista al Campidoglio



San Marco Evangelista al Campidoglio: il portale centrale



San Marco Evangelista al Campidoglio: il portico



San Marco Evangelista al Campidoglio: uno dei leoni del portico



San Marco Evangelista al 
Campidoglio: interno



San Marco Evangelista al Campidoglio: abside e coro ligneo



San Marco Evangelista al Campidoglio: abside e coro ligneo



Melozzo di Giuliano degli Ambrosi, detto Melozzo da 
Forlì: San Marco Papa (Roma, San Marco Evangelista 
al Campidoglio)



Melozzo di Giuliano degli Ambrosi, detto Melozzo da 
Forlì: San Marco Papa (Roma, San Marco Evangelista 
al Campidoglio – sagrestia)



San Marco Evangelista al Campidoglio: mosaico absidale di epoca bizantina



San Marco Evangelista al Campidoglio: mosaico absidale di epoca bizantina



San Nicola a Capo di Bove



San Nicola a Capo di Bove, XIV sec.  (Via Appia antica di fronte al mausoleo di Cecilia Metella)



San Nicola a Capo di Bove, XIV sec.  (Via Appia antica di fronte al mausoleo di Cecilia Metella)



San Nicola de Calcarario



San Nicola de Calcarario (IX sec) dentro l’Area sacra di largo di Torre Argentina



San Nicola de Calcarario (IX sec) dentro l’Area sacra di largo di Torre Argentina – altare e affreschi absidali



San Sebastiano al Palatino



San Sebastiano al Palatino: la chiesa e il basamento del Tempio di Elagabalo



San Sebastiano al Palatino: il presbiterio



San Sebastiano al Palatino: affresco del catino absidale (X sec)



San Sebastiano al Palatino: il giardino



San Sebastiano al Palatino: il giardino



San Tommaso in Formis



San Teodoro al Palatino. Chiesa di culto ortodosso



San Teodoro al Palatino: la scalinata di accesso. Chiesa di culto ortodosso



San Tommaso in Formis



San Tommaso in Formis (Celio)



San Tommaso in Formis  - acquedotto neroniano (Celio)



San Tommaso in Formis (Celio)



San Tommaso in Formis – vista da Villa Celimontana (Celio)



Santa Maria Antiqua



Santa Maria Antiqua – inserita in un monumentale ambiente pagano di età domizianea – ha pitture 
romane e bizantine che vanno dal VI al IX secolo.
Si inabissò per mille anni in seguito al terremoto dell’847 dC. Solo all’inizio del 1900 riapparve, in seguito 
agli scavi condotti da Giacomo Boni, la chiesa descritta dal Liber Pontificalis e dalle memorie dei pellegrini 
medievali (Foro romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro romano)



Santa Maria Antiqua – la 
cappella di Teodoto, 
metà del VI secolo (Foro 
romano)



Santa Maria Antiqua, metà del VI secolo (Foro 
romano)



Santa Maria degli Angeli 
e dei Martiri



Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nata dalla sistemazione nel 1562, ad opera di Michelangelo 
Buonarroti, dell'aula centrale (frigidarium) delle Terme di Diocleziano



Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nata dalla sistemazione nel 1562, ad opera di Michelangelo 
Buonarroti, dell'aula centrale (frigidarium) delle Terme di Diocleziano



Sant’Urbano alla Caffarella



Sant’Urbano alla Caffarella: la chiesa in una incisione del XVIII sec



Sant’Urbano alla Caffarella: processione per la riconsacrazione della chiesa il 25 maggio 1894



Sant’Urbano alla Caffarella



Sant’Urbano alla Caffarella



Sant’Urbano alla Caffarella



SS. Cosma e Damiano presso i Fori



SS. Cosma e Damiano presso i Fori, in origine il Tempio del Divo Romolo



SS. Vito e Modesto



SS. Vito e Modesto con, di fianco, la porta Esquilina o arco di Gallieno



Chiesa di San Vito e Modesto



Chiesa di San Vito e Modesto: edicola rinascimentale 
con Madonna col Bambino e Santi di Melozzo da 
Forlì e Antoniazzo Romano
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