
VISITA GUIDATA  - ROMA SOTTERRANEA

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
Ore 17:00 all’ingresso del Parco della Caffarella (Via Gennaro Mondaini / Via della Caffarella)

APPUNTAMENTO:

“LA CAVA ROMANA DELL’APPIA ANTICA”

€ 15,00 Soci TCI  - € 19,00  non soci

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura del Dott. Marco Placidi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE SOTTERRANEI DI ROMA
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 328-9026924 

Roma, nella sua storia trimillenaria ha avuto continuamente bisogno di materiale da
costruzione. Tufi e pozzolane, inizialmente cavati all’interno delle mura, ben presto
esaurirono le ridotte disponibilità e così gli antichi fossores, schiavi deputati
all’estrazione del materiale in sotterraneo, iniziarono a realizzare imponenti impianti
caveali al di fuori della città, lungo le vie consolari come appunto l’Appia Antica. Mano a
mano tutti i profili collinari vennero intaccati dalle cave romane, utilizzate per
l’estrazione della pozzolana, elemento fondamentale per realizzare il calcestruzzo, con il
quale costruire gli edifici dell’Urbe. Gli estesi ambienti sotterranei, che si sviluppano per
diversi chilometri, nel corso del tempo hanno subito importanti riutilizzi. In antico
divennero catacombe, come ad esempio quelle di Pretestato o della Santa Croce
accessibili oggi dalla via Appia Antica. In epoca moderna, invece, le gallerie hanno
ospitato delle fungaie per la coltivazione dei Pleus o dei più comuni Champignon.
Vi porteremo in un viaggio alla scoperta di un mondo straordinario e inaspettato, dove il
tempo sembra essersi fermato, in un percorso di oltre 2000 anni di storia, senza uguali a
Roma.

Questo è il tour principale, che comprende un percorso molto vasto all’interno della cava romana. Della
lunghezza di circa 1,5 km, all’interno di ampie e grandi gallerie, la visita prevede la cava, le catacombe, la
fungaia e un mitreo per una durata di circa 2 ore di tour. Il percorso è di facile accessibilità, completamente senza
barriere architettoniche. La temperatura all’interno è di circa 16 gradi, pertanto caldo d’inverno e fresco d’estate.


