
VISITA GUIDATA  - LE VIE DELL’ACQUA

SABATO 10 DICEMBRE 2022
Ore 14:40 davanti al campanile della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo

APPUNTAMENTO:

“IL TEMPIO DEL DIVO 

CLAUDIO E I LAGHI 

SOTTERRANEI DEL CELIO”

€ 18,00 Soci TCI  - € 22,00  non soci
Offerta per i Padri Passionisti  € 5,00 (da pagare in loco)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura del Dott. Antonello Ghera

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE TEVERE NOIR
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 338-5847400

Dopo tanti secoli, Roma nasconde ancora molti segreti. Alcuni di essi non sono visibili, in quanto si
nascondono tuttora nel sottosuolo della Capitale. Sul Celio si trova la basilica dei Santi Giovanni e
Paolo, eretta nel IV-V secolo vicino alle rovine dell’antico tempio del Divo Claudio. L’area nasconde
estesi sotterranei meno noti, che si sviluppano sotto l’edificio romano. L’imperatore Claudio morì nel 54
d.C. Alla sua morte gli fu dedicato un tempio sul Celio. Il Tempio del Divo Claudio era un gigantesco
santuario, le cui strutture ciclopiche furono inglobate nel vicino convento dei Passionisti intorno al
1100. Tanto per capire le dimensioni, il tempio poteva contenere l’intero Colosseo. Al di sotto di questa
monumentale costruzione è stato rinvenuto un labirinto fatto di laghetti sotterranei che scorrono per
oltre due chilometri. Si tratta di un sistema di cave romane, scavate a partire dal IV secolo a.C., che si
sviluppa in una sequenza di sale dove le volte variano tra un’altezza di otto metri fino a passaggi di
appena un metro e mezzo. Oltre ai laghetti sotterranei, caratterizzati da un’acqua pura e azzurrissima,
c’è anche un fiume. Arriva dalla Basilica di San Clemente, visibile nei sotterranei, e giunge fino
all’Anfiteatro Flavio. Un tempo sfociava nel Tevere. Il corso d’acqua, non solo si è preservato fino a oggi,
ma mantiene ancora lo stesso tracciato, sebbene sia nascosto sotto terra. Sarebbe, questo il terzo
fiume che attraversa Roma, oltre al Tevere e all’Aniene.

N.B. Attenzione! Il percorso non è adatto ai minori di 12 anni.
Per partecipare alla visita è necessario NON avere difficoltà di deambulazione: il percorso è accidentato, non illuminato e vi sono
frequenti cambi di quota.
Per partecipare è necessario presentarsi muniti di:
- scarpe da trekking
- abbigliamento sportivo con felpa o pile
- torcia elettrica (NON quella del cellulare)
Sul posto verranno fornite cuffiette igieniche e caschetti da speleologia.


