
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

DENTRO IL FORO BOARIO:  
IL TEMPIO di ERCOLE e IL TEMPIO di PORTUNO 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris  -  a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi) 

 

DOMENICA 1 MARZO 2020 
 

       
 

La pianura compresa tra il Tevere e il gruppo di colline più vicine al fiume assunse una 

fondamentale importanza sin dalle origini della città e forse ancor prima: l’esistenza 

stessa di Roma non sarebbe spiegabile senza tener conto della funzione primordiale di 
questa fascia di terreno. È dunque qui che, certo non casualmente, si ambientano la 

gran parte  dei miti e delle leggende connesse con la nascita della città, intrecciandosi in 
modo significativo con i dati archeologici e con quelli letterari. Di tali affascinanti 

dinamiche, il foro boario rappresenta una testimonianza straordinaria: il tempio 
rotondo, sacro a Ercole Olivario, racconta il ruolo che l’eroe ebbe nella tutela delle 

attività commerciali; realizzato in marmo greco nel II secolo a. C. dall’architetto 
Ermodoro di Salamina, è il più antico edificio in marmo giunto fino ai nostri 

giorni. Il suo perfetto stato di conservazione è dovuto anche alla successiva 
trasformazione in luogo di culto cristiano: grazie ad un permesso speciale, sarà possibile 

accedere all’interno dell’antica cella, che presenta porzioni di affreschi di XV secolo 
che decoravano l’altare della chiesa, sacra alla Madonna del Sole. L’adiacente tempio 

rettangolare, in tufo e travertino, era invece dedicato a Portuno, la divinità preposta 
alla protezione dei traffici portuali: salendo la poderosa scala di accesso, anche in questo 

caso sarà possibile entrare nel tempio e ripercorrere le vicende che lo caratterizzarono 

tra il Medioevo e il Rinascimento, quando fu convertito in chiesa inizialmente dedicata a 
Santa Maria in Secundicerio e quindi a Santa Maria Egiziaca, protettrice delle prostitute. 

Diventata a partire dal 1566 chiesa nazionale della comunità armena, è stata oggetto di 
lavori di restauro all’inizio del Novecento: si demolirono le costruzioni addossate 

all’edificio e fu riportata in luce la struttura originaria di epoca romana. In particolare, 
rimuovendo le architetture cinquecentesche, venne recuperato un ciclo di affreschi 

risalenti al IX secolo che costituisce un prezioso e raro esempio della pittura  di 
quel periodo. 
  

Appuntamento ore 10:20 in Piazza Bocca della Verità (davanti alla cancellata di accesso 
al Tempio Rotondo) 

 
Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  12,00 
DA PAGARE IN LOCO: Auricolari: € 2,00 - Contributo per l’apertura straordinaria dei templi: € 3,00 

 

 

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

