
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 22 novembre, ore 15:30 
ROMA CAPITALE DEL NOVECENTO 

IL VELABRO, VIA PETROSELLI E FORO BOARIO 

Tra invenzione e trasformazione della monumentalità 

antica 
 

con Associazione Flumen 
 
Appuntamento con la guida: ore 15:30, in via del Teatro di Marcello (angolo via 
Montanara) 
 

Il Velabro era in origine un’area pianeggiante situata tra il 

fiume Tevere e il Foro Romano, tra i colli del Campidoglio e 

del Palatino. L’area doveva essere stata in origine paludosa 

e soggetta alle continue inondazioni del Tevere: secondo la 

leggenda qui si sarebbe arenata la cesta con i gemelli 

Romolo e Remo. Il terreno acquitrinoso doveva tuttavia 

essere già quasi del tutto scomparso già all’epoca dei 

Tarquini, in seguito alla costruzione della Cloaca Massima. 

Di conseguenza vi si insediarono molte attività commerciali 

e produttive legate soprattutto al settore alimentare. In 

epoca tardo antica, verso il Foro Boario, sorse l’arco di 

Giano e la zona mantenne la sua funzione commerciale fino 

al VI secolo, quando una disastrosa alluvione del Tevere 

dovette rialzare il livello del terreno. In seguito vi si 

insediarono istituzioni ecclesiastiche ed assistenziali molto 

importanti, come le chiese di San Teodoro (titolo 

cardinalizio) e di San Giorgio in Velabro (diaconia).  
 

A Roma il governo fascista interviene modificando profondamente lo spazio pubblico cittadino, inteso 

sempre più come spazio simbolico e cerimoniale. Straordinario è il processo di invenzione di un nuovo 

spazio monumentale di Roma antica, nel quale viene coinvolta anche l’area del Velabro. La costruzione 

del Vittoriano fu solo la premessa di un programma ideologico che intendeva cancellare la dimensione 

del pittoresco sostituendolo con un linguaggio spaziale grandioso e consentendo, come si espresse 

Mussolini nel 1925, che i «monumenti millenarî della nostra storia giganteggiassero nella necessaria 

solitudine». Così con gli sventramenti tutto intorno al colle capitolino, la distruzione dei vecchi quartieri 

di piazza Montanara, della Bocca della Verità, di via Alessandrina e via Cremona, il taglio della collina 

Velia, lo svuotamento del Circo Massimo, la costruzione di via dell’Impero e via dei Trionfi fu 

letteralmente “inventato” un nuovo spazio monumentale. I ruderi antichi vennero inseriti in un 

paesaggio da percorrere visivamente da lontano e anche in movimento lungo i grandi assi viari, 

scenografia ideale tanto per il turista che per le parate e le liturgie di massa del regime. Questa 

invenzione rappresenta il lascito più durevole del fascismo alla sua capitale e insieme una 

popolarizzazione dei resti archeologici e della loro possibile fruizione come paesaggio da cartolina o da 

fotografia-ricordo. 
 

Costo visita guidata: € 9,00 Soci TCI / € 12,00 Non Soci 
Noleggio sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 

 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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