
                                              
 

 

Comunicato stampa 

 

Ricominciano le aperture straordinarie con visite guidate gratuite 

 

 

La Sovrintendenza Capitolina ha predisposto aperture straordinarie con visite guidate gratuite che, a 

partire da settembre 2016, consentiranno a cittadini e turisti di conoscere monumenti generalmente 

chiusi o aperti su richiesta e a condividere incontri di approfondimento su aspetti e temi legati alla 

storia di Roma e al suo patrimonio culturale.  

 

Il programma Archeologia in Comune intende diffondere la conoscenza della città attraverso la 

consolidata esperienza di quanti operano direttamente sul territorio, integrando le informazioni 

scientifiche con il racconto degli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei 

beni culturali, senza trascurare gli aspetti più divertenti e meno noti della storia del monumento o del 

quartiere.  

 

Le visite costituiranno occasioni particolari per conoscere siti attualmente aperti soltanto su richiesta, 

quali i Sepolcri repubblicani di via Statilia, il Complesso archeologico di San Paolo alla Regola, i 

Trofei di Mario a piazza Vittorio o la necropoli lungo la via Ostiense. Sarà possibile vedere 

monumenti non visitabili come S. Urbano alla Caffarella o il complesso della villa dei Gordiani sulla 

via Prenestina o che rimarranno inaccessibili durante i lavori di restauro come il Mausoleo di 

Augusto. Altri percorsi sono previsti in aree archeologiche che rappresentano osservatori privilegiati 

per il racconto della storia della città, come il Teatro di Marcello o il Portico d’Ottavia. Altri ancora 

sono organizzati come itinerari lungo antiche direttrici viarie, come le vie Collatina e Nomentana.   

 

Tutti gli incontri, curati direttamente dai funzionari della Sovrintendenza, sono occasioni imperdibili 

di fruizione del monumento antico, eccezionalmente arricchita dalla condivisione con quanti 

quotidianamente si occupano della salvaguardia e della gestione dello straordinario patrimonio della 

città.  

 

Ecco il calendario dei primi appuntamenti:  

 

SEPOLCRI REPUBBLICANI DI VIA STATILIA  

Visita guidata a cura della dott.ssa Simonetta Serra 

Via Statilia angolo via Santa Croce in Gerusalemme  
7 Settembre, 12 Ottobre, 16 Novembre 2016. Ore 15.00 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. 

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 20 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/sepolcri_repubblicani_di_via_

statilia 

 

NECROPOLI OSTIENSE 

Visita guidata a cura della dott.ssa Marina Marcelli 

Viale Ostiense 195 - Parco Schuster, all'altezza della Basilica di San Paolo fuori le mura  



16 Settembre, 23 Settembre 2016. Ore 15.00 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. 

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 30 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/necropoli_di_san_paolo 

 

MAUSOLEO DI AUGUSTO  

Visita guidata a cura della dott.ssa Elisabetta Carnabuci 

Piazza Augusto Imperatore 

10 Settembre, 17 Settembre, 24 Settembre 2016. Ore 11.00 

Ingresso gratuito, visita guidata gratuita.  

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 30 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/mausoleo_di_augusto 

 

 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SAN PAOLO ALLA REGOLA  

Visita guidata per famiglie a cura della dott.ssa Alessandra Gobbi; letture per ragazzi in collaborazione 

con la Biblioteca Centrale per ragazzi. 

Via di San Paolo alla Regola n. 16-18. 

22 Settembre, 13 Ottobre 2016. Ore 17.00; 17.30. 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita. 

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 15 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/insula_di_san_paolo_alla_reg

ola 

 
 

S. URBANO ALLA CAFFARELLA  

Visite a cura della dott.ssa Ersilia Loreti 

Vicolo di S. Urbano 

24 Settembre, 22 Ottobre,  26 Novembre 2016. Ore 10.00 

Ingresso gratuito, visita guidata gratuita.  

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 30 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Cenni_storici_Chiesa_Urbano.pdf 

 

 

TEATRO DI MARCELLO/PORTICO DI OTTAVIA 

Visita a cura delle dott.sse Stefania Pergola e Maria Letizia Buonfiglio 

Via del Teatro di Marcello   

29 Ottobre, 12 Novembre 2016; 14 Gennaio 2017. Ore 11.00 

Ingresso gratuito, visita guidata gratuita.  

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 30 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/teatro_di_marcello 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/portico_d_ottavia 

 

COMPLESSO DELLA VILLA DEI GORDIANI  

Visita a cura del dott. Gianluca Zanzi 

Via Prenestina 351  

23 Novembre, 14 Dicembre 2016. Ore 15.00 

Ingresso gratuito, visita guidata gratuita.  

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 30 

persone per ciascun gruppo) 



http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/villa_dei_gordiani 

 

TROFEI DI MARIO /PORTA MAGICA  

Visita a cura della dott.ssa Carla Termini 

Piazza Vittorio Emanuele II 

21 Gennaio; 25 Febbraio; 25 Marzo 2017. Ore 11.00 

Ingresso a pagamento; visita guidata gratuita.  

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 15 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/trofei_di_mario 

 

L’ANTICA VIA COLLATINA DA PORTA TIBURTINA A LARGO TALAMO .  

Visita guidata a cura del dott. Carlo Persiani 

Via di porta San Lorenzo 

15 Settembre, 16 novembre 2016. Ore 18.00  

Ingresso gratuito, visita guidata gratuita Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette 

giorni prima della data dell’evento (max. 30 persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/cosa_facciamo/pubblicazioni/depliant_da_scaricare/monumenti

_antichi 

 

UN TRATTO DELL’ANTICA VIA NOMENTANA TRA PONTE NOMENTANO E IL SEPOLCRO “DI 

MENENIO AGRIPPA”.  

Visita guidata a cura del dott. Carlo Persiani 

Via Nomentana, 434 

16 ottobre, 11 dicembre 2016. Ore 11.00  

Ingresso gratuito, visita guidata gratuita  

Prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da sette giorni prima della data dell’evento (max. 30 

persone per ciascun gruppo) 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/ponte_nomentano 

 


