
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 
 

HORTI SALLUSTIANI  
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

   
  

Gli Horti Sallustiani, straordinaria residenza  privata con villa e giardini sono 
conosciuti come il più grande parco monumentale della Roma antica. Prendono 

il nome dal celebre proprietario, lo storico Sallustio Crispo, e si estendevano 
tra le odierne Via Salaria, Via Veneto, Via XX Settembre e le Mura Aureliane. 

Questa zona, appartenuta in precedenza a Giulio Cesare, fu acquistata da 
Sallustio nel 44 a.C. che la ingrandì facendone la sua residenza. Divenne di 

proprietà imperiale sotto l’imperatore Tiberio (14-37 d.C.). Sappiamo che 
Vespasiano amava soggiornarvi e che vi trovò la morte Nerva. Altri lavori al 

complesso furono realizzati da diversi imperatori, in particolare Aureliano, che 
per il suo amore verso l’equitazione vi fece costruire un grande ippodromo. La 

villa subì gravi danni durante l’invasione dei Goti di Alarico nel 410 d.C. e non 
fu più ricostruita. Nell’immensa area del parco si trovavano altri edifici, tra i 

quali un impianto termale ed un tempio dedicato a Venere Ericina. Presso 
l’odierna Piazza Sallustio sono visibili, alla profondità di 14 metri  dal livello 

stradale, i resti di un grande complesso costituito da tre insiemi di edifici. La 

visita interessa il nucleo principale costituito da una ampia sala circolare 
coperta da una cupola, e due ambienti laterali, forse dei ninfei (fontane 

monumentali). Gli Horti Sallustiani sono celebri per il grande patrimonio 
scultoreo che hanno consegnato alle grandi collezioni museali di Roma: 

provengono da qui i grandi capolavori come il Galata Morente conservato nei 
Musei Capitolini, il Galata Suicida ed il Trono Ludovisi ora a Palazzo Altemps. 

Anche l’obelisco in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, proviene dagli 
Horti.  
 

Appuntamento: ore 10:00 in Piazza Sallustio, 21 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 

Ingresso gratuito 
 

 

                                                         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

