
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

A CURA DELLE ASSOCIAZIONI ARTEFACTO E TEVERENOIR 
 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2016 
LA BASILICA DI SAN LORENZO IN LUCINA  

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
 

i    
 

Misterioso il toponimo di Piazza San Lorenzo in Lucina, che prende il nome 

dall’omonima basilica che qui sorge: fino a 30 anni fa si riteneva che Lucina fosse 
stata una matrona romana, proprietaria di immobili nella zona, che avrebbe 

fondato nella sua casa, come in certe case patrizie, una “ecclesia domestica”, cioè 
un luogo destinato al culto in una casa privata. Lucina in seguito donò alla Chiesa 

Romana la propria casa, che divenne così il primo fondamento della futura chiesa 
di San Lorenzo. Ma negli ultimi tempi si è parlato di una “Domus Lucinae”, un 

antico tempio precristiano della dea Giunone Lucina, che fu poi adibito a culto 
cristiano e trasformato successivamente nella prima basilica. Questa dea 

presiedeva ai parti e le donne dell’antica Roma attingevano, presso il tempio, 
l’acqua “miracolosa” per curarsi o per avere figli: questa tradizione è confermata 

dal ritrovamento, durante gli scavi sotto la Sala Capitolare, di un pozzo (ancora 
oggi visibile nel sotterraneo) e di un mosaico intatto, con gradini di marmo bianco 

e pareti affrescate, che avvalora l’ipotesi che possa trattarsi proprio dell’antico 
tempio di Giunone Lucina. La basilica fu costruita da papa Sisto III nel V secolo: 

era a tre navate con abside nel fondo ed il livello del pavimento e delle mura era 

più basso rispetto a quello attuale di ben 2 metri. Il luogo di culto fu ricostruito da 
Papa Pasquale II nel XII secolo: a questo papa si debbono il portale riquadrato, 

affiancato da due leoni romanici marmorei, parte dei muri esterni, l’abside 
medioevale nascosto dagli edifici circostanti ed il campanile. Percorrendo l’unica 

navata della chiesa ci si trova di fronte all’altare maggiore, disegnato da Carlo 
Rainaldi, con la splendida pala del Crocifisso di Guido Reni sovrastata da un 

soffitto cassettonato con Cristo, Papa Damaso I, San Lorenzo e la matrona 
Lucina. Quattro le cappelle laterali, di cui la prima a destra dedicata al patrono 

della basilica, San Lorenzo. Le tre tele raccontano i momenti salienti della vita del 
santo, mentre nell’altare in basso e in quello centrale sono conservate le catene 

che servirono ad imprigionarlo e la graticola simbolo del suo martirio. 
 

 

APPUNTAMENTO: ore 15:30 presso la Basilica, in Piazza di San Lorenzo in Lucina 
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 10,00          Non Socio: € 13,00 
Offerta per la chiesa: € 3,00 (da pagare in loco) 

 

 Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

