
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELLE ASSOCIAZIONI ARTEFACTO E TEVERENOIR 

MARTEDI’ 21 LUGLIO 2015 

PORTA ASINARIA 
(Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 

 

   
 

All’epoca della costruzione delle Mura Aureliane la via Asinaria era un percorso di 
secondaria importanza, legato soprattutto al traffico locale: per questo per il suo 

passaggio venne realizzata una porta ad un solo fornice nello spazio interposto tra 
due torri quadrangolari. L’importanza della Porta, situata vicino a Porta San 

Giovanni, crebbe soprattutto a partire dal IV secolo, anche per la vicinanza della 
sede episcopale del Laterano. Il nome deriverebbe dalla famiglia degli Asinii che 

avevano delle proprietà nella zona o, forse, trova origine dal fatto che qui 
transitavano molti asini destinati al trasporto delle merci. Nel V secolo la porta fu 

completamente ricostruita dall’imperatore Onorio (395-423 d.C.), con 

l’allargamento dell’arco d’ingresso rivestito in travertino e con l’aggiunta di due 
torri semicircolari ai lati, che si affiancarono alle preesistenti torri quadrate, da 

allora riutilizzate come vani scala. Nel corso di questi lavori, inoltre, Porta Asinaria 
venne rialzata e l’altezza della costruzione venne quasi raddoppiata, passando da 

due a quattro piani nelle torri e a tre nella corte interna. All’interno fu costruita 
una controporta e un cortile di guardia.  

Da Porta Asinaria entrò a Roma nel 536 il generale bizantino Belisario, mentre i 
Goti fuggivano da Porta Flaminia, e dieci anni più tardi il re degli Ostrogoti Totila. 

Rimasta aperta fino all’epoca di papa Pio IV (1559-1565), venne in seguito 
definitivamente chiusa e sostituita da porta San Giovanni, costruita da papa 

Gregorio XIII nel 1573. Nel 1951 il Comune di Roma ha riportato il monumento, 
rimasto da secoli completamente interrato, al suo aspetto originario. 

Tra il 2004 e il 2006, infine, è stato eseguito un intervento di restauro, pulizia e 
consolidamento delle cortine murarie esterne dell’intera struttura monumentale. 

 
 

 

Appuntamento alle ore 16:40 all’entrata del sito in Piazzale di Porta San Giovanni  
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 9,00   Non Socio: € 12,00 
 

Biglietto di accesso ai sotterranei € 4,00 a persona (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 
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