
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

“LA NECROPOLI OSTIENSE e LA BASILICA DI 
SAN PAOLO FUORI LE MURA 

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 
 

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2017 
 

   
 

Il sepolcreto si trova all’incrocio tra via Ostiense e via delle Sette Chiese, nei pressi 

della Basilica di San Paolo. E’ celebre proprio per la presenza della tomba dell’apostolo 
Paolo, ma riveste grande importanza anche perché testimonia il graduale passaggio 

dal rito dell’incinerazione a quello dell’inumazione, avvenuto tra il II e il III secolo d.C. 
Il sepolcreto, che copre un arco cronologico compreso tra il II secolo a.C. e il IV d.C., 

si sviluppa su tre ripiani principali: alle tombe più antiche, costituite da una cella in 
blocchi squadrati di tufo, si sovrapposero in epoca imperiale tombe in laterizio ed un 

colombario. A seguire visiteremo la grandiosa Basilica di San Paolo, edificata sul luogo 

di sepoltura dell’apostolo. Straordinario esempio di memoria storica e tradizione 
cristiana, la Basilica di San Paolo, ospita dei veri capolavori di arte medievale: 

dall’elegante Chiostro Cosmatesco al Ciborio di Arnolfo di Cambio, dalla Porta 
bizantina allo splendido cero pasquale dei Vassalletto. Nel nuovo percorso museale, 

da poco aperto al pubblico dopo il nuovo allestimento, sarà possibile ripercorrere la 
stratificazione dell’area della Basilica dall’età romana alla fase medievale, ed 

ammirare le opere d’arte custodite al suo interno. Visiteremo il Chiostro 
Cosmatesco, l’interno della Basilica, la nuova sezione dello scavo archeologico, la 

Cappella delle reliquie e la pinacoteca. Lungo le pareti interne della Basilica è 
degna di nota la celeberrima serie musiva con i ritratti di tutti i Pontefici da San Pietro 

a Benedetto XVI. 
 

L’appuntamento è alle ore 15:00 davanti all’ingresso principale della Basilica.  
 

 

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

Biglietto di ingresso del Museo (da pagare in loco): € 3,00  

Biglietto di ingresso della Necropoli (da pagare in loco):  € 4,00 (intero) - € 3,00 (ridotto TCI) 
 

 

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

