
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

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

 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2016 

I SOTTERRANEI E LA BASILICA DI SANTA 
CECILIA IN TRASTEVERE 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
 

 i 
Secondo la leggenda la chiesa sorge sulla casa familiare di Cecilia, “vergine illustre, nata 

da nobile stirpe romana”, suppliziata verso il 220 d.C. La Legenda Aurea vuole che Papa 

Urbano I, che aveva convertito il marito di lei Valeriano ed era stato testimone del 
martirio, seppellì il corpo di Cecilia tra quelli dei vescovi e consacrò la sua casa 

trasformandola in una chiesa, così come gli aveva chiesto. Il Titulus Caeciliae è in effetti 
attestato già dal V secolo. Il luogo della propria sepoltura fu rivelato in visione dalla 
stessa Cecilia a Papa Pasquale I che vi fece erigere la chiesa in forma basilicale sul luogo 

della precedente e vi traslò il corpo. Durante i lavori di ristrutturazione del 1599, su 
incarico del cardinale Sfondrati, fu aperto il sepolcro di marmo e nella ulteriore cassa di 

cipresso che esso racchiudeva si ritrovò il corpo integro, vestito di bianco e con il segno 

delle ferite sul collo. L’evento fu considerato miracoloso e anche Papa Clemente VIII 

venne a constatarlo. Stefano Maderno fu incaricato di riprodurre la figura così come era 
stata ritrovata e come ancora oggi è possibile vedere esposta sotto l’altare maggiore. Al 

di sotto della basilica, a una profondità di circa 5 metri, sono stati rinvenuti resti di una 

domus del II secolo a.C. e tracce di lavori successivi che portarono la domus ad essere 

convertita in una grande insula in concomitanza con l’affollamento urbano nella zona di 

Trastevere in epoca imperiale romana. L’insula utilizzò in parte murature preesistenti, 
ponendo il cortile al posto dell’atrium antico, e presenta tracce di una strada, di una scala 
d’accesso, di un’aula e di un piccolo impianto termale interno, presumibilmente privato, 

nonché di pavimentazioni. Modifiche ulteriori vennero apportate con l’uso cristiano 

dell’immobile nei secoli successivi: una sala con una vasca circolare fu trasformata in un 

battistero esagonale rivestito di marmo. Accanto a questa è il balneum che la tradizione 

indica come luogo di martirio di Cecilia.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPUNTAMENTO: ore 15:30 davanti alla Basilica in Piazza di Santa Cecilia 
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 10,00        Non Socio: € 13,00 
Biglietto di ingresso agli scavi sotterranei: € 2,50 (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

