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EGITTO A ROMA 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi) 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 
 

     
 

I Romani furono molto affascinati da questo paese esotico, ricco di flora e fauna 
sconosciute, dai grandiosi monumenti, dai riti e dalle divinità e ne adottarono con 

entusiasmo l’arte e i modi culturali. Dall’Egitto esportarono culti e miti, trasportarono 
nell’Urbe numerosi obelischi e dedicarono templi a Iside e Serapide. Testimonianze di 

questa autentica “egittomania” sono ancora sotto i nostri occhi e costituiscono parte 

integrante del panorama cittadino, perfettamente inserite tra palazzi, vicoli, piazze e 
chiese. Passeggeremo insieme a partire dalle pendici del Campidoglio fino a 

raggiungere il Pantheon, per riconoscere e individuare gli elementi che 
componevano il grande santuario di Iside nel Campo Marzio. Quasi nulla 

sopravvive della struttura del tempio ma numerose e suggestive sono le tracce della sua 
presenza, che si svelano ad una osservazione più attenta: l’Egitto ritorna, ad 

esempio, nella toponomastica e nella memoria storica, oltre che nella cultura 
materiale. La costruzione del grande Iseo nel Campo Marzio si inquadra, 

significativamente, nel 43 a. C., dieci anni dopo che il Senato aveva ordinato la 
demolizione di tutti i templi privati, all’interno delle mura, dedicati sia a Iside che a 

Serapide. Fu promossa da Lepido, Ottaviano e Antonio, dando continuità al grande 
progetto di rinnovamento di questa parte della città promossa da Giulio Cesare. Nel 

corso degli anni conobbe una serie importante di trasformazioni e ricostruzioni: 
una delle più significative fu quella promossa dall’imperatore Domiziano, 

particolarmente devoto alla dea. Ebbe una notevole continuità d’uso, che si protrasse 

anche durante la fase di piena cristianizzazione dell’Impero: tanto le cerimonie 
pubbliche, come ad esempio quella del Navigium Isidis che segnava la riapertura della 

stagione della navigazione, quanto i riti misterici per la dea, straordinariamente 
raccontati nelle “Metamorfosi” di Apuleio che definisce la dea “Panthea” e 

“Regina”, esercitavano un grade fascino su ampie fasce della popolazione ed è 
interessante osservare analogie e parallelismi con il culto per la Vergine Maria.  
  

Appuntamento ore 17:30 ai piedi della scalinata del Campidoglio (lato Insula dell’Ara 
Coeli)  
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00  Non Soci: € 12,00 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) - MASCHERINE OBBLIGATORIE 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
 PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

