
ROMA, a veder cose nuove 

Venerdì 9, sabato 10, domenica 11 dicembre 2016 
 

Programma 
 

Venerdì 9 dicembre 2016: l’Insula dell’Ara Coeli (Campidoglio), la Chiesa di Santa 

Maria della Vittoria (via XX Settembre), il Museo Nazionale Romano - Terme di 

Diocleziano, l’ARA PACIS.. com’era (via dell’Ara Pacis, 1),  

*Sabato 10 dicembre 2016: il Cimitero acattolico (vicino Piramide Cestia, al 

Testaccio),  la Centrale Montemartini (via Ostiense, 106), l’area archeologia del 

Circo Massimo, appena aperta al pubblico, il Quartiere sotterraneo del Celio, 

*Domenica 11 dicembre 2016: il Museo dell’Alto Medioevo – MAME (all’Eur), 

Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo (vicino a Stazione Termini). 

Rientro in treno da Roma Termini. 

INSULA DELL’ARA COELI 

Tra il Vittoriano e la scalinata dell'Ara Coeli, sono visibili i resti 

di un'insula, ossia di una casa d'affitto romana, la forma di 

abitazione più comune nella Roma imperiale. 

L'edificio venne risparmiato dai lavori di demolizione che 

interessarono negli anni '30 tutte le pendici del colle 

capitolino, durante i quali fu rimossa la settecentesca chiesa di 

S. Rita che aveva inglobato l'abitazione romana. 

Riemersero anche il campanile romanico e un arcosolido 

decorato con un affresco trecentesco, ancora oggi visibili, 

appartenenti alla chiesa di S. Biagio de mercato che durante il 

'600 era stata trasformata nella chiesa di S. Rita. 

L'edificio era costituito da almeno cinque piani, 

ancora oggi conservati. Al piano terreno sono 

visibili le tabernae; il piano superiore, il mezzanino, 

era destinato ad abitazione del gestore della 

taberna. Al di sopra si conservano altri piani, 

collegati da una scala interna di epoca medioevale. 

L'edificio, costruito in opera laterizia nel II secolo 

d.C., si addossa ad un muro in opera reticolata probabilmente appartenente ad 

un'opera di sistemazione del colle capitolino nel I secolo d.C. 

 



CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA 
 

Collocata in via XX Settembre.  

Dedicata inizialmente a san Paolo e costruita per i 

Carmelitani Scalzi tra il 1608 e il 1620, la chiesa fu 

rinominata in occasione della battaglia della Montagna 

Bianca (presso Praga) nella Guerra dei trent'anni, che 

vide una temporanea vittoria delle truppe cattoliche su 

quelle protestanti. Sull'altare maggiore fu posta 

un'icona della Madonna proveniente dalla Boemia. 

La facciata (1626) è di Giovanni Battista Soria: è su due 

ordini, con un timpano triangolare alla sommità e un 

timpano arcuato al di sopra del portale d'accesso.  

L'interno è costituito da un'unica navata coperta da 

volta a botte ed è delimitata da tre cappelle per lato; il 

soffitto presenta affreschi di Gian Domenico Cerrini 

(Trionfo della Vergine Maria sulle eresie nella navata e 

Assunzione della Vergine nella cupola) 

Sempre all'interno si possono ammirare tre pale d'altare del Domenichino (1630), 

una del Guercino ed un dipinto di Guido Reni. 

L'attrazione principale è l'altare del transetto sinistro, con lo spettacolare gruppo 

scultoreo della Transverberazione di 

santa Teresa d'Avila, opera di Gian 

Lorenzo Bernini, compiuta per il 

cardinale veneziano Federico Cornèr (o 

Cornaro) tra il 1644 e il 1652, durante il 

pontificato di papa Innocenzo X. La 

cappella è costituita da un altare 

convesso che apre il suo retroscena in 

uno spazio ovale, da cui la luce scende 

da una finestra sul soffitto, invisibile 

dall'esterno, creando un effetto 

soprannaturale. Il gruppo scultoreo con santa Teresa d'Avila e l'angelo che le 

trafigge il cuore con un dardo sono illuminati da una luce che spiove così dall'alto, 

come guidata dai raggi metallici dorati sullo sfondo. 

L'intero complesso sembra così una sorta di palco teatrale, e il paragone con il 

mondo scenico è esplicitato da Bernini nei rilievi delle pareti laterali, con i 

personaggi della famiglia Cornaro che assistono alla scena da due palchetti. Tutto 

l'insieme è decorato da una profusione di ori, affreschi e marmi preziosi. La santa, 

distesa su una nuvola, esprime la sua sensualità attraverso il piede scalzo; ciò 

contribuisce ad elevare l'emozionalità già presente attraverso l'estasi. Le numerose 



pieghe del panneggio sia del manto di santa Teresa che dell'angelo associate alla 

nuvola riducono al minimo il senso di corporeità delle figure.
 

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

occupando numerosi altri ambienti. 

Il complesso era formato da un vasto recinto esterno con l’ingresso principale 

sull’asse dell’attuale via Gaeta; a questo corrispondeva, sul lato opposto, un’enorme 

esedra con gradinate, forse usata per spettacoli teatrali, ricalcata da Koch nella 

realizzazione di Piazza della Repubblica, nota appunto come Piazza Esedra. Ai lati del 

recinto erano due sale circolari riconoscibili, la prima all’inizio di via del Viminale, 

accanto alla Casa del Passeggero: su di essa è apposta l’iscrizione del papa Clemente 

XI che ricorda la sua inclusione nei granai. Interamente conservata l’altra rotonda 

dove, tra il 1598 e il 1600, fu collocata la chiesa di S. Bernardo alle Terme. 

Dal recinto si accedeva al giardino (

termale vero e proprio, costituito dagli ambienti riscaldati, il 

tepidarium  e il calidarium

Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre del 

curvilineo che forma la caratteristica facciata concava della Basilica. 

Ai lati del corpo centrale era

una serie di ampi ambienti, le cosiddette Grandi Aule che progressivamente si 

stanno restaurando e aprendo al pubblico. 

Il percorso di visita si snoda tra gli ambienti delle Terme e comprende il Museo 

Epigrafico, con i suoi tre piani dedicati alla comunicazione nel mondo romano, e il 

Museo Protostorico, con i materiali di epoca protostorica provenienti dal Lazio.
 

Un racconto in realtà aum
 

Storia e tecnologia si incontrano per una visita immersiva e multisensoriale dell’Ara 

Pacis. L’ARA COM’ERA è il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà 

aumentata e virtuale del patrimonio culturale di Roma Capitale, nello specifico di 

uno dei più importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per 

celebrare la Pace instaurata da Augusto sui territori dell’impero.

pieghe del panneggio sia del manto di santa Teresa che dell'angelo associate alla 

nuvola riducono al minimo il senso di corporeità delle figure. 

MUSEO NAZIONALE ROMANO – TERME DI DIOCLEZIANO
 

Estese tra il Viminale e il Quirinale

superficie di oltre 13 ettari, le Terme di 

Diocleziano sono il più grandioso complesso 

termale mai costruito nel mondo romano. 

Edificate tra il 298 e il 306 d.C., le Terme 

furono trasformate a partire dal 1562 da 

Michelangelo che vi realizzò la Basilica di S. 

Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani e 

diede l’avvio alla realizzazione della Certosa 

occupando numerosi altri ambienti.  

Il complesso era formato da un vasto recinto esterno con l’ingresso principale 

se dell’attuale via Gaeta; a questo corrispondeva, sul lato opposto, un’enorme 

esedra con gradinate, forse usata per spettacoli teatrali, ricalcata da Koch nella 

realizzazione di Piazza della Repubblica, nota appunto come Piazza Esedra. Ai lati del 

erano due sale circolari riconoscibili, la prima all’inizio di via del Viminale, 

accanto alla Casa del Passeggero: su di essa è apposta l’iscrizione del papa Clemente 

XI che ricorda la sua inclusione nei granai. Interamente conservata l’altra rotonda 

, tra il 1598 e il 1600, fu collocata la chiesa di S. Bernardo alle Terme. 

Dal recinto si accedeva al giardino (xystus) al centro del quale si trovava il complesso 

termale vero e proprio, costituito dagli ambienti riscaldati, il 

calidarium; il tepidarium e il frigidarium sopravvivono oggi nella 

Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre del calidarium resta solo il muro 

curvilineo che forma la caratteristica facciata concava della Basilica. 

Ai lati del corpo centrale erano disposte, in modo simmetrico, due vaste palestre e 

una serie di ampi ambienti, le cosiddette Grandi Aule che progressivamente si 

stanno restaurando e aprendo al pubblico.  

Il percorso di visita si snoda tra gli ambienti delle Terme e comprende il Museo 

Epigrafico, con i suoi tre piani dedicati alla comunicazione nel mondo romano, e il 

Museo Protostorico, con i materiali di epoca protostorica provenienti dal Lazio.

L’ARA COM’ERA 

Un racconto in realtà aumentata del Museo dell’Ara Pacis

Storia e tecnologia si incontrano per una visita immersiva e multisensoriale dell’Ara 

Pacis. L’ARA COM’ERA è il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà 

aumentata e virtuale del patrimonio culturale di Roma Capitale, nello specifico di 

dei più importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per 

celebrare la Pace instaurata da Augusto sui territori dell’impero. 

pieghe del panneggio sia del manto di santa Teresa che dell'angelo associate alla 

TERME DI DIOCLEZIANO 

tra il Viminale e il Quirinale su una 

superficie di oltre 13 ettari, le Terme di 

Diocleziano sono il più grandioso complesso 

termale mai costruito nel mondo romano. 

Edificate tra il 298 e il 306 d.C., le Terme 

furono trasformate a partire dal 1562 da 

langelo che vi realizzò la Basilica di S. 

Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani e 

diede l’avvio alla realizzazione della Certosa 

Il complesso era formato da un vasto recinto esterno con l’ingresso principale 

se dell’attuale via Gaeta; a questo corrispondeva, sul lato opposto, un’enorme 

esedra con gradinate, forse usata per spettacoli teatrali, ricalcata da Koch nella 

realizzazione di Piazza della Repubblica, nota appunto come Piazza Esedra. Ai lati del 

erano due sale circolari riconoscibili, la prima all’inizio di via del Viminale, 

accanto alla Casa del Passeggero: su di essa è apposta l’iscrizione del papa Clemente 

XI che ricorda la sua inclusione nei granai. Interamente conservata l’altra rotonda 

, tra il 1598 e il 1600, fu collocata la chiesa di S. Bernardo alle Terme.  
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termale vero e proprio, costituito dagli ambienti riscaldati, il frigidarium, il 

sopravvivono oggi nella 
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curvilineo che forma la caratteristica facciata concava della Basilica.  

no disposte, in modo simmetrico, due vaste palestre e 

una serie di ampi ambienti, le cosiddette Grandi Aule che progressivamente si 

Il percorso di visita si snoda tra gli ambienti delle Terme e comprende il Museo 

Epigrafico, con i suoi tre piani dedicati alla comunicazione nel mondo romano, e il 

Museo Protostorico, con i materiali di epoca protostorica provenienti dal Lazio. 

entata del Museo dell’Ara Pacis 

Storia e tecnologia si incontrano per una visita immersiva e multisensoriale dell’Ara 

Pacis. L’ARA COM’ERA è il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà 

aumentata e virtuale del patrimonio culturale di Roma Capitale, nello specifico di 

dei più importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per 



Sovrapponendo elementi virtuali 

alla percezione visiva, sarà 

possibile assistere ad un racconto 

multimediale, comprendere 

l’aspetto originario e la funzione 

dell’altare e osservare le 

trasformazioni del Campo Marzio 

settentrionale, l’area di Roma 

prescelta da Augusto per 

celebrare il proprio potere. 

L’ingresso sarà organizzato in 

piccoli gruppi contingentati, la 

visita avrà la durata di circa 45 minuti.  

Il progetto, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto 

Cultura, è stato affidato ad ETT SpA attraverso un bando di gara a cui hanno 

partecipato 23 proposte. 

L’ARA COM’ERA presenterà in anteprima una innovativa esperienza di Augmented 

Reality (Realtà Aumentata) unica nel suo genere. Utilizzando particolari visori AR 

(Samsung GearVR) e la fotocamera dei device in essi inseriti, elementi virtuali ed 

elementi reali si fonderanno direttamente nel campo visivo dei visitatori. La 

particolare applicazione AR riconoscerà la tridimensionalità dei bassorilievi e delle 

sculture, effettuando un tracking in tempo reale. I contenuti virtuali appariranno al 

visitatore come “ancorati” agli oggetti reali, contribuendo all’efficacia, 

all’immersività e al senso di magia dell’intera esperienza. In questo percorso di 

scoperta, il visitatore sarà invitato a svolgere una serie di gesti e azioni che 

coinvolgeranno più canali percettivi. E così, osservando da varie angolazioni i plastici 

e i modellini, i visitatori li vedranno popolarsi di personaggi, intenti a celebrare il 

sacrificio, ascoltando suoni e voci come in uno spaccato dell’epoca, mentre i calchi 

raffiguranti la famiglia imperiale prenderanno vita e si racconteranno in prima 

persona. 

Il percorso, suddiviso in 9 punti di interesse (POI), inizierà davanti al plastico del 

Campo Marzio Settentrionale (POI 1). Osservando il plastico ricostruttivo dell’Ara 

Pacis (POI 2) sarà possibile assistere al rito sacro, raccontato nel dettaglio sulla base 

di diverse fonti letterarie e delle rappresentazioni nella scultura antica. Secondo la 

tradizione dell’epoca, infatti, le interiora della vittima immolata, dopo essere state 

lette e interpretate, erano offerte alla divinità. Il plastico del monumento consentirà 

di mostrare, inoltre, le trasformazioni e i danni che l’altare ha subito nel corso dei 

secoli, dalla sua costruzione fino alla sua totale scomparsa sotto spessi strati di 

terreno su cui furono costruiti gli edifici della Roma medievale e rinascimentale. 



I calchi raffiguranti i membri della famiglia imperiale (POI 3) permetteranno di 

esporre i meccanismi di potere e gli intrighi che hanno consentito alla dinastia giulio-

claudia di reggere a lungo le sorti di Roma. 

Infine si osserveranno i dettagli dell’Ara Pacis (POI 4-9). 

Il passato mitico dell’Urbe prenderà vita attraverso la restituzione del colore sui 

marmi dei monumento, ricostruito in via ipotetica ma con la massima 

approssimazione consentita, sulla base di uno studio e di una sperimentazione 

realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai BBCC nel corso di oltre un decennio. 

Pochi monumenti sono riusciti a trasmettere, come fa l’Ara Pacis, storia, credenze, 

ideali e ambizioni di un’intera epoca. A partire dai rilievi con la raffigurazione del 

sacrificio di Enea e a quelli con la nascita di Romolo e Remo, personaggi, gesti, 

divinità e animali illustreranno le origini di Roma e della famiglia di Augusto. 

Osservando i diversi restauri sulle lastre con raffigurazioni di sacerdoti rivolte verso il 

Lungotevere, sarà invece possibile ripercorrere le complesse vicende subite dal 

monumento in tempi moderni. Dal loro ritrovamento nel ‘500 al trasporto a Firenze 

fino alla ricomposizione di tutti i frammenti poco prima della II guerra mondiale. 

Si passerà poi ad ammirare la dea Tellus, portatrice di prosperità, e la dea Roma, 

seduta sulle armi dei vinti, due immagini rappresentative del mondo trasformato 

dalla pace augustea. Qui il colore renderà chiari funzioni e significati di personaggi e 

oggetti rappresentati. 

Ricco di simboli è anche lo splendido fregio vegetale composto da una moltitudine di 

piante che nascono da cespi d’acanto, simbolo d’immortalità. Attraverso la 

colorazione del pannello sotto il quadro della dea Roma, una natura ordinata e 

rigogliosa, abitata da animali e insetti, potrà essere interpretata così come facevano 

gli antichi romani, che in questo giardino lussureggiante erano invitati a dimenticare 

gli orrori della guerra. 

Al termine del percorso, lungo la processione rivolta ora verso il Mausoleo, tra gli 

augures, i littori, i sacerdoti, apparirà Augusto seguito dalla sua famiglia. Il corteo 

solenne accompagna l’imperatore, lo circonda e lo protegge mentre compie il gesto 

sacro. Qui si ritrova non la semplice rappresentazione di un rito di Stato, ma 

l’immagine del presente e del futuro di Roma che vive attraverso le sue istituzioni, 

Augusto e la sua famiglia, inclusi i bambini, rappresentati tutti insieme per la prima 

volta nella storia su un monumento pubblico. 
 

CIMITERO ACATTOLICO 
 

Il cimitero acattolico di Roma (già cimitero degli Inglesi, o anche "cimitero dei 

protestanti", o nella lingua parlata "cimitero del Testaccio", o "cimitero degli artisti e 

dei poeti") si trova nel quartiere di Testaccio, vicino a Porta San Paolo, a lato della 

Piramide Cestia. 

Dal momento che le norme della Chiesa cattolica vietavano di seppellire in terra 

consacrata i non cattolici — tra cui i protestanti, gli ebrei e gli ortodossi — nonché i 



suicidi, questi, dopo morte, erano "espulsi" dalla comunità cristiana cittadina e 

inumati fuori dalle mura (o al margine estremo delle stesse). Le inumazioni 

avvenivano di notte per evitare manifestazioni di fanatismo religioso e per 

preservare l'incolumità di coloro che partecipavano ai riti funebri.  

Per quanto molti abbiano creduto di individuare concessioni papali, il sepolcreto si 

sviluppò senza alcun riconoscimento ufficiale e solo alla fine del '700 le autorità 

presero ad occuparsene: ad essere investiti di funzioni furono le autorità laiche nella 

figura dei Conservatori del Campidoglio e quelle ecclesiastiche, Vicario di Roma e 

Vicegerente. Controlli assai blandi per la verità e solo negli anni Venti del XIX secolo 

il Governo incaricò un custode di sorvegliare l'area e le funzioni cimiteriali.  

Negli anni Venti dell'Ottocento la parte originaria del sepolcreto fu chiusa e si 

provvide alla realizzazione di un nuovo "recinto", delimitato oltretutto da mura, che 

fu poi seguito da altre estensioni. 

Nel 1824 venne fatto erigere un fossato che cingeva la parte antica del cimitero. 

Anticamente erano vietate le croci o le iscrizioni, come in tutti i cimiteri acattolici, 

perlomeno fino al 1870. Nel 1918 furono vietate le inumazioni. 

I grandi, centenari cipressi, il prato verde che circonda parte delle tombe, la bianca 

piramide che svetta dietro la recinzione di mura romane, insieme ai gatti che 

prendono il sole e passeggiano indisturbati tra le lapidi redatte in tutte le lingue del 

mondo, conferiscono a questo piccolo cimitero uno stile inimitabile. Come d'uso 

solitamente nei cimiteri anglosassoni, sono assenti fotografie sulle lapidi. 

Come indica il nome ufficiale, il Cimitero acattolico di Roma è destinato all'estremo 

riposo in generale dei non-cattolici stranieri, senza distinzione di nazionalità. Per lo 

spazio esiguo a disposizione e per mantenere intatto il carattere del luogo, solo 

eccezionalmente viene concessa la sepoltura a italiani illustri che, per la cultura 

alternativa espressa in vita ("straniera" rispetto a quella dominante), per la qualità 

della loro opera, o per le circostanze della vita siano stati in qualche modo 

"stranieri" nel proprio paese. Tra loro, i politici Antonio Gramsci (poiché marito di 

una donna russa) e Emilio Lussu e altri che hanno ricevuto la concessione, come lo 

scrittore e poeta Dario Bellezza, gli scrittori Carlo Emilio Gadda e Luce d'Eramo, e 

pochi altri. Attualmente è molto raro che si aggiungano nuove sepolture anche per 

gli stranieri.  La sepoltura di Antonio Gramsci è stata immortalata dai versi di Pier 

Paolo Pasolini ne Le ceneri di Gramsci: «Uno straccetto rosso, come quello/ 

arrotolato al collo ai partigiani/ e, presso l'urna, sul terreno cereo,/ diversamente 

rossi, due gerani./ Lì tu stai, bandito e con dura eleganza/ non cattolica, elencato tra 

estranei/ morti: Le ceneri di Gramsci... »  

La lapide apposta sopra l'urna contiene le semplici parole "Cinera Antonii Gramscii"; 

la frase latina è in realtà imprecisa, dovrebbe recitare infatti: "Cineres Antonii 

Gramscii". 
 

 

 

 



CENTRALE MONTEMARTINI 
 

L’esposizione permanente del Museo Centrale 

Montemartini (Via Ostiense, 106) si arricchisce di 

nuovi straordinari capolavori da tempo conservati 

nei depositi ed esposti al pubblico solo in occasione 

di mostre temporanee. 

Il percorso alla scoperta delle “new entries” 

comincia al piano terra, con la piccola sala dedicata al prezioso corredo funerario di 

Crepereia Tryphaena e prosegue nell’adiacente Sala Colonne, con tre magnifici 

mosaici policromi di età repubblicana di raffinatissima fattura. 

Al piano superiore, in Sala Caldaie, ha trovato adeguata collocazione un altro 

splendido mosaico con la raffigurazione del ratto di Proserpina. Accanto a queste 

opere, appartenenti alle Collezioni Capitoline, viene presentato al pubblico anche un 

prezioso ritratto in basanite dell’imperatrice Agrippina Minore, concesso in prestito 

alla Centrale Montemartini dalla    Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen. 

Il ricco corredo funerario di Crepereia Tryphaena fu rinvenuto 

alla fine dell’Ottocento durante i lavori di scavo per realizzare le 

fondazioni del Palazzo di Giustizia. Apparteneva a una fanciulla 

morta prima delle nozze ed è costituito da una serie di raffinati 

gioielli in oro e pietre preziose e da altri pregevoli oggetti da 

toeletta. Il reperto più straordinario è certamente la deliziosa 

bambola di avorio con arti snodabili, vero capolavoro di intaglio 

di probabile manifattura egiziana, databile intorno alla metà del 

II secolo d.C. 

In Sala Colonne è esposto per la prima volta un mosaico dall’iconografia molto 

particolare, raffigurante un labirinto all’interno di una cinta muraria. Scoperto a 

Roma nel 1958 presso piazza San Giovanni in Laterano, è datato tra il 100 e l’80 a.C. 

Lo affiancheranno altri due piccoli e raffinatissimi mosaici: uno con un leone 

circondato da amorini, scoperto ad Anzio nel 1749; un altro raffigurante una scena 

ambientata lungo le sponde del Nilo, opera della seconda metà del I sec. a.C. 

rinvenuta nel 1882, durante la costruzione del Palazzo delle Esposizioni. 

In Sala Caldaie sarà visibile un grande mosaico pavimentale della media età 

imperiale con la raffigurazione del rapimento di Proserpina da parte di Plutone, dio 

dell’oltretomba. Su intercessione della madre Cerere, alla fanciulla fu concesso di 

tornare sulla terra per sei mesi all’anno, alternando in tal modo la sua esistenza tra il 

mondo dei morti e quello dei vivi. Per questo motivo la raffigurazione ben si adatta 

al repertorio funerario: il mosaico fu infatti scoperto a Roma in una tomba della via 

Portuense nel 1885. Rimasto a lungo in deposito, ha finalmente trovato la sua 

collocazione definitiva alla Centrale Montemartini. 



L’evento offre inoltre l’occasione per 

presentare al pubblico una preziosa testa-

ritratto in basanite dell’imperatrice Agrippina 

Minore, moglie di Claudio e madre di Nerone, 

concessa in prestito temporaneo alla Centrale 

Montemartini dalla Gliptoteca Ny Carlsberg di 

Copenaghen fino a gennaio 2017. La scultura 

sarà esposta in Sala Macchine, accanto alla 

statua femminile di “Orante” delle Collezioni Capitoline, realizzata nella stessa 

preziosa pietra scura di origine egiziana, alla quale apparteneva in origine. La 

pertinenza della testa di Copenaghen al corpo della statua capitolina è stata 

dimostrata nel corso di complessi studi scientifici condotti negli anni Novanta del 

Novecento che hanno consentito di individuare un preciso punto di attacco tra le 

due opere. 
 

AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO 
 

Aperta per la prima volta al pubblico 

l’area archeologica del più grande 

edificio per lo spettacolo dell’antichità. 

Con i 600 metri di lunghezza e 140 di 

larghezza, nel corso dei secoli ha 

vissuto innumerevoli trasformazioni.  

Gli interventi recenti hanno restituito 

una nuova leggibilità al monumento, 

ridefinendo la zona dell’emiciclo 

attraverso operazioni di restauro delle 

strutture, contenimento del terreno e 

la realizzazione di nuovi percorsi di 

visita con relativi impianti di 

illuminazione. 

E’ stata realizzata una terrazza panoramica sul margine meridionale dell’area e per 

restituire visibilità alle strutture archeologiche e ripristinare il continuum spaziale tra 

le diverse quote, raccordandole, è stato realizzato un piano inclinato che permette 

di superare gradualmente il dislivello oggi presente tra il livello dell’area verde, di 

libera fruizione, e quella del recinto archeologico.  

I margini dell’area archeologica sono stati provvisti di idonea recinzione di forma 

semicircolare in corrispondenza dell’emiciclo, seguendo il perimetro della 

costruzione romana fino all’ideale inizio della spina, la lunga piattaforma posizionata 

al centro della pista che era decorata con statue, tempietti, vasche, con due grandi 

obelischi egizi – che dal ‘500 sono stati ricollocati in piazza S. Giovanni in Laterano ed 



in Piazza del Popolo – e dotata di metae, i grandi segnacoli intorno ai quali giravano i 

carri. 

I visitatori potranno accedere alle gallerie che un tempo conducevano alle gradinate 

della cavea (i senatori al piano terra e la plebe al piano superiore). Nelle gallerie, che 

si potranno percorrere per un tratto di circa 100 metri ciascuna, si potranno 

osservare anche i resti delle latrine antiche. Si proseguirà sulla strada basolata 

esterna ritrovata durante gli scavi, in cui spicca una grande vasca-abbeveratoio in 

lastre di travertino. Qui è possibile visitare anche alcune stanze che venivano 

utilizzate come botteghe (tabernae) per soddisfare le necessità del numeroso 

pubblico dei giochi: locande, negozi per la vendita di generi alimentari, magazzini, 

lupanari, lavanderie, ma anche uffici di cambiavalute necessari per assecondare il 

giro di scommesse sulle corse dei cavalli. 

Nella zona centrale dell’emiciclo sono visibili le basi dell’Arco di Tito, uno dei più 

grandi archi trionfali di Roma, a lui dedicato in occasione della vittoria giudaica. Le 

indagini hanno consentito di rimettere in luce le basi delle colonne frontali e alcuni 

importanti frammenti architettonici che hanno permesso agli archeologi di stabilire 

le sue dimensioni originarie (le colonne erano alte almeno 10 metri) grazie anche 

all’anastilosi virtuale del monumento realizzata in collaborazione con l’Università 

Roma Tre – Dipartimento di Architettura. Nel corso degli scavi sono state rinvenute 

anche parti della grande iscrizione, rimarcata con lettere bronzee, su cui era incisa la 

dedica da parte del Senato e Popolo Romano all’imperatore. 

L’intervento di riqualificazione dell’area ha interessato anche la medievale Torre 

della Moletta (realizzata nel XII secolo) su cui si è intervenuti con il restauro delle 

murature antiche ed un impegnativo progetto di consolidamento statico. Una scala 

interna consente di arrivare fino al piano superiore, uno splendido punto 

panoramico sull’area archeologica, che permette di apprezzare in pieno le 

dimensioni del Circo. 

I numerosi frammenti lapidei presenti nell’area sono stati in parte anche sistemati 

ad arredo dello spazio aperto. In particolare ai piedi dell’emiciclo palatino sono stati 

collocati, da un lato, alcuni elementi provenienti dall’edificio antico (gradini, cornici, 

capitelli, le soglie delle botteghe, etc.), mentre sull’altro versante sono state 

collocate una serie di colonne in marmi colorati rinvenute negli scavi archeologici. 

Infine, nello spazio antistante la torre sono stati posizionati i frammenti 

architettonici di marmo lunense provenienti dallo scavo dell’arco di Tito. 
 

QUARTIERE SOTTERRANEO DEL CELIO 
 

Le domus romane del Celio sottostanti la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, alle 

pendici del Celio, sul Clivo di Scauro tra il Colosseo e il Circo Massimo, sono state 

aperte al pubblico nel 2002.  



Insieme agli Scavi di San Clemente 

rappresentano uno dei luoghi più 

affascinanti della Roma sotterranea per la 

straordinarietà dello stato di conservazione 

degli ambienti affrescati e per l’altissimo 

valore artistico e di interesse religioso del 

sito. 

Le domus, note anche come la casa dei 

martiri 

Giovanni e 

Paolo, racchiudono oltre quattro secoli di storia e 

testimoniano il passaggio e la convivenza tra 

paganesimo e cristianesimo. 

 I vasti ambienti affrescati, in origine botteghe e 

magazzini di un edifico popolare a più piani (insula), 

furono infatti trasformati nel corso del III sec. d.C. in 

un’elegante domus. 

 Al loro interno è possibile ammirare alcuni tra gli 

affreschi più belli di età tardo-antica. 
 

MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO – MAME 
 

Inaugurato nel 1967 nel Palazzo delle Scienze all’Eur con l’obiettivo di  dotare Roma 

di un museo archeologico dell’età postclassica e di promuovere la ricerca su un 

periodo strategico per lo studio della trasformazione del mondo antico, il Museo 

espone materiali databili tra il IV ed il XIV secolo provenienti per la maggior parte da 

Roma e dall’Italia centrale. 

Alla Roma tardoantica (IV-VI sec.) risalgono tre ritratti imperiali, alcune epigrafi 

votive e funerarie e una preziosa fibula a balestra in oro con decorazione a traforo. 

Seguono le testimonianze dell’occupazione longobarda in Umbria e nelle Marche 

(VI-VII sec.) con le due più importanti necropoli dell’Italia centrale (Nocera Umbra e 

Castel Trosino), che ne costituiscono il nucleo di eccellenza con i loro corredi di armi, 

gioielli, avori, vetri e vasellame di bronzo e ceramica.  

La successiva età carolingia è illustrata da un cospicuo gruppo di rilievi marmorei 

provenienti dalla decorazione architettonica delle chiese di Roma e del Lazio, 

profondamente rinnovate all’epoca della “rinascenza carolingia” (IX-X sec.). Allo 

stesso periodo appartengono gli arredi e gli oggetti d’uso provenienti da due 

aziende agrarie di fondazione papale, le domusculte di S.Cornelia e di S.Rufina, 

create nella Campagna Romana per l’approvvigionamento della città (fine VIII-X sec.) 

e perdurate con altre funzioni fino al pieno medievo. 



Il percorso si conclude con la 

collezione “copta” costituita da 

rilievi e tessuti che offrono una 

esemplificazione significativa 

della produzione artistica 

dell’Egitto tardoantico e 

altomedievale (V-X sec.). 

Nel Museo è, inoltre, esposta la 

straordinaria decorazione in opus 

sectile (intarsio di marmi colorati) 

che ornava la sala di rappresentanza di una domus monumentale fuori Porta Marina 

a Ostia.  


