
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 22 maggio, ore 9:30 
 

Roma sotterranea 

LA BASILICA NEOPITAGORICA DI PORTA MAGGIORE 

RIAPERTA AL PUBBLICO: VISITA AL CANTIERE DI 

RESTAURO 
 

con Associazione Flumen 
Appuntamento: ore 9:30 davanti a Porta Maggiore (fermata tram lato piazzale Labicano/via 
Casilina) 

 

La celebre basilica sotterranea 

neopitagorica di Porta Maggiore, rinvenuta 

casualmente il 23 aprile 1917 in seguito al 

cedimento di una volta della basilica sulla 

quale si stava costruendo il viadotto 

ferroviario per la stazione Termini e la linea 

tramviaria, è finalmente riaperta al 

pubblico. Questo edificio basilicale, datato 

all’età tiberiana o claudia, tra il 14 e il 54 d.C., 

da attribuire a personaggi della gens statilia, 

si nasconde a circa 9 metri sotto il livello 

dell’attuale via Prenestina, ed è articolata 

in tre diversi ambienti. La sala basilicale è 

famosa per i soffitti e le pareti fittamente 

adornati di stucchi rappresentanti diverse scene mitologiche e i segreti delle iniziazione ai Misteri: 

Ganimede rapito da Zeus, Medea che offre una bevanda magica al drago che custodisce il vello d’oro, 

la poetessa Saffo che si getta in mare e, ancora, 

vittorie alate, teste di medusa, bambini che giocano, 

anime condotte agli inferi, un rito di matrimonio, 

oggetti di culto, animali e un pigmeo che torna dalla 

caccia alla sua capanna. Probabile opera di una setta 

mistico-esoterica, risulta ancora incerta la sua 

funzionalità: tomba o basilica funeraria, ninfeo o, più 

probabilmente, tempio neopitagorico. 

 

I complessi restauri di questo importante monumento 

hanno interessato la statica dell’edificio, le infiltrazioni 

d’acqua e i problemi derivati dall’inquinamento 

biologico, comprendendo per il momento il restauro 

del dromos e del vestibolo, mentre l’accesso alla 

splendida aula basilicale è ancora molto parziale a 

causa dei restauri ancora in corso. 

 

Costo visita guidata: € 11,00 Soci TCI  /  € 14,00 Non Soci 

Ingresso gratuito 
 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 
Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

