
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

SEPOLCRI, ACQUEDOTTI E VILLE:  
L’ARCHEOLOGIA RACCONTA LE EXQUILIAE 

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

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 
 

           
 

All’Esquilino, oggi rione multietnico dall’anima vivace ed irrequieta, si vive da sempre 

all’insegna delle trasformazioni e delle contraddizioni. Tra lo sferragliare dei treni e dei tram, 
passeggiando tra gli imponenti edifici umbertini, è ancora possibile godere del fascino di 

preziose testimonianze archeologiche e ripercorrere la storia più antica del territorio. La sua 
originaria funzione di area sepolcrale è ben descritta da vari monumenti funebri distribuiti 

lungo i principali assi viari antichi, come ad esempio, il complesso di Via Statilia, al quale 
i soci del Touring Club Italiano potranno accedere grazie ad un permesso speciale. 

All’ombra dei giardini di Villa Wolkonsky, sono infatti ancora perfettamente conservate tre 
tombe dall’elegante facciata in blocchi di tufo, che nell’insieme consente di seguire da vicino 

il passaggio dal tipo di sepoltura a camera (la più antica del gruppo) al monumento isolato 
(il più tardo dei tre). A dominare il panorama archeologico della zona ci sono poi le 

maestose strutture degli acquedotti, che ci raccontano come la zona di Porta Maggiore 
sia stata una delle aree nevralgiche nella gestione e distribuzione delle risorse idriche: il 

grandioso ninfeo noto come “Trofei di Mario”, nel cuore di Piazza Vittorio, celebra con la 
sua articolata facciata la sovrabbondante presenza dell’acqua ed è uno dei monumenti 
simbolo del rione, insieme con il grande edificio, recentemente restaurato, noto come 

“Tempio di Minerva Medica”, lungo Via Giolitti. Senza dubbio, però, le strutture che 
meglio descrivono l’affascinante stratificarsi dei cambiamenti che si sono avvicendati nei 

secoli sono quelle delle cosiddette mura serviane, ancora oggi spina dorsale del territorio 
che è possibile seguire dall’antica Porta Esquilina fino all’Auditorium di Mecenate, il 

fautore della grandiosa opera di bonifica che trasformò le Exquiliae nel lussuoso quartiere 
residenziale dell’aristocrazia romana. 
  

Appuntamento ore 14:50 in Via Statilia angolo Via di Santa Croce in Gerusalemme (davanti 

al cancello d’ingresso dell’area archeologica) 
 

Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
 

DA PAGARE IN LOCO 

Biglietto di ingresso ai Sepolcri di Via Statilia: Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00 - Gratuito con la MIC Card 

Auricolari: € 2,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

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

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

