
 
 

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

A CURA DELLE ASSOCIAZIONI ARTEFACTO E TEVERENOIR 
 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE 2015 

Il Mausoleo di Monte del Grano 
(Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 

 

   
 

In un piccolo parco, al quarto chilometro della Via Tuscolana, poco oltre Porta 

Furba, si trova questo monumento sepolcrale considerato tra i più imponenti 

dell’antichità. Fu chiamato fin dal Medio Evo “Monte del Grano” perché la sua 
forma ricorda quella di un moggio rovesciato, recipiente di forma conica utilizzato 

per misurare il grano. È il terzo mausoleo, in ordine di grandezza, di Roma, dopo 
la Mole Adriana ed il Mausoleo di Augusto. Si accede all’interno attraverso un 

corridoio lungo circa ventuno metri che si apre sulla camera sepolcrale, una sala 
circolare di dieci metri di diametro coperta a volta, un tempo divisa in due piani. 

La grandiosità del sepolcro ha fatto pensare che il suo proprietario fosse un 
imperatore o un membro della sua famiglia, anche se non è da escludere che 

possa essere appartenuto a una famiglia dell’alta nobiltà senatoria. Nel ‘500 
venne ritrovato al suo interno un imponente sarcofago attico, oggi conservato 

nelle sale al piano terreno dei Musei Capitolini. I personaggi raffigurati sul 
sarcofago sono stati identificati con l’imperatore Alessandro Severo e sua madre 

Giulia Mamea. Alcuni bolli laterizi dell’epoca dell’imperatore Adriano (117-138 
d.C.), rivenuti successivamente nelle murature del monumento, e il tipo di tecnica 

edilizia usata, farebbero però collocare la sua costruzione in epoca precedente 

all’imperatore Alessandro Severo. Nel Cinquecento fu costruita sulla sommità del 
mausoleo una torre, raffigurata anche su un disegno a incisione di Piranesi, 

crollata in seguito ad una tempesta nel 1900. Non è chiaro quale fosse l’aspetto 
esterno del sepolcro. Esso doveva essere sicuramente delimitato da un tamburo 

circolare costituito da blocchi di travertino di cui un filare è venuto alla luce 
durante scavi per la sistemazione del parco di Monte del Grano. Il 

tamburo probabilmente sosteneva un tumulo troncoconico, ricoperto forse da 
vegetazione, il cui esempio più noto è il mausoleo di Augusto. 
 

 

APPUNTAMENTO: ore 14:30 in Piazza dei Tribuni (Metro A - Porta Furba) 
 

Quote di partecipazione:  Socio e accompagnatore: € 9,00  Non Socio: € 12,00 
Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 4,00 (intero) - € 3,00 (ridotto) 

 

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

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mausoleo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarcofago
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

