
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

SABATO 16 DICEMBRE 2017 

La Crypta Balbi con sotterranei ed esedra 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 

 (Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 
 

      
 

La Crypta Balbi è un isolato del centro storico di Roma dove sorgeva in antico un 

vasto portico, annesso al teatro che Lucio Cornelio Balbo aveva eretto nel 13 a.C. 
Sul lato orientale del portico, e inclusi nel perimetro dell’isolato moderno, si 

estendono una serie di isolati antichi rappresentati nella Forma urbis marmorea, i 
cui edifici sono in parte visitabili. Originario della Spagna, Lucio Cornelio Balbo, era 

uno degli esponenti più in vista della cerchia dell’imperatore Augusto e come tale 
gli fu concesso di edificare un teatro, costruito con blocchi di travertino e tufo e 

con cripta alle spalle, ossia un ampio quadrilatero aderente alla facciata con al 
centro un edificio di incerta identificazione. La struttura fu interessata dal grave 

incendio dell’80 d.C. che colpì l’area del Campo Marzio e, nel corso del tempo, subì 
diverse trasformazioni che lo portarono ad acquisire la funzione di latrina, officina 

per la produzione del vetro, calcara, chiesa di Santa Maria Domine Rose.  
Grazie alla Crypta Balbi sarà possibile ripercorrerà la storia di un intero isolato 

noto dalla fase augustea fino a quella moderna, tramite le strutture e i reperti 

custoditi al suo interno, divenuto infine sede museale. Il percorso museale si 
articola all’interno dei diversi edifici succedutisi nell’area nelle varie fasi storiche. 

Verranno ripercorse le diverse fasi dell’area, si visiteranno gli scavi e l’esedra e 
verranno analizzati i reperti esposti all’interno, tra cui le bellissime maioliche e le 

pitture staccate dalla chiesa di Santa Maria in via Lata. 
 

 

Appuntamento ore 10:00 in Via delle Botteghe Oscure, 31 
 
Quote di partecipazione:    Socio e accompagnatore: € 9,00 Non Socio: € 12,00 

 
 DA PAGARE IN LOCO 

Sistema di amplificazione: € 1,50 

Biglietto d’ingresso (valido per Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi, Terme di Diocleziano): € 7,00 

 
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

