
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018 

AUDITORIUM DI MECENATE 
(Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 

 

 
 

Nel quartiere Esquilino, in via Merulana, si conserva una sala semisotterranea 

decorata di affreschi, unico resto del complesso architettonico appartenente a 
Mecenate. Il monumento, conosciuto come Auditorium di Mecenate ma in realtà 

antico ninfeo, si trova all’interno del giardino pubblico in Largo Leopardi e appare 

ancora ben conservato. Fu scoperto nel 1874 durante i lavori di sbancamento 
previsti dal Piano Regolatore per il nascente quartiere Umbertino sull’Esquilino. E’ 

un’aula absidata costruita alla fine dell’età repubblicana su un tratto delle Mura 
Serviane ed inserita nel terrapieno retrostante ad esse. Si tratta, probabilmente, 

di un ninfeo-triclinio estivo, una sala seminterrata e quindi più fresca, usata per 
riunioni conviviali animate da giochi d’acqua. Questa doveva scorrere sui gradini 

dell’abside e in un basso canale centrale. Tale funzione sembra essere confermata 
anche dalla decorazione pittorica della sala, risalente agli inizi del I secolo d.C. Le 

pareti presentano motivi di candelabri e pavoni ai lati, su fondo rosso; le nicchie 
della sala e dell’abside sono decorate con scene di giardini con piante, fiori, uccelli, 

per dare l’illusione di finestre aperte su spazi verdi. Sopra le nicchie della sala 
rettangolare corre inoltre un fregio dipinto in nero con soggetti dionisiaci. L’edificio 

doveva avere la copertura a volta. Le soglie delle nicchie e la gradinata dell'esedra 
erano ricoperte da lastre di marmo. Sulla parete esterna dell’emiciclo era dipinto 

inoltre un epigramma di Callimaco allusivo agli effetti del vino durante il simposio.  
 

 

Appuntamento: ore 16:40 in Largo Leopardi / Via Merulana  

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

Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 5,00 (intero)  -  € 4,00 (ridotto) 

Sistema di amplificazione (da pagare in loco): € 1,50  

 

 

 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

