
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

Roma nascosta: 

IL NINFEO DEGLI ANNIBALDI (apertura speciale)  

e LA BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 

 

  
 

La visita sarà dedicata a due capolavori del Rione Monti, uno dei più affascinanti di Roma: il 

Ninfeo degli Annibaldi e la Basilica di San Pietro in Vincoli. Il Ninfeo, datato tra la fine della 
Repubblica e l’età augustea, venne scoperto nel 1895 durante i lavori per il taglio della via 
omonima. In origine aveva una forma semiellittica, con una vasca al centro, ed era ornato da 

nicchie, delle quali quattro sono tuttora visibili; sopra clipei e lesene. Tutta la parete ricurva è 
decorata con un mosaico volutamente rustico, con ornamenti di conchiglie, madreperla e 

smalto con frammenti di pietra pomice e brecce. Il monumento è databile tra la fine della 
repubblica e l’età di Augusto. Successivamente venne costruito il muro di rinforzo a mattoni, 
visibile sulla destra. Proseguiremo poi alla scoperta di Michelangelo e di uno dei più grandi 

capolavori dell’arte italiana, il Mosè, esempio di grande maestria e incomparabile bellezza. La 
Basilica di San Pietro in Vincoli, che ospita il celebre manufatto, fu fondata nel V secolo 

dall’imperatrice Eudossia, per custodire la preziosa catena con cui era stato legato San Pietro, 
prigioniero a Gerusalemme, e che oggi è conservata sotto l’altare maggiore, e viene esposta 
ai fedeli il primo agosto di ogni anno. Ricostruita nell’VIII sec., ulteriori interventi alla facciata 

e al portico sono stati fatti nel XV secolo, mentre l’interno è stato modificato nel 
‘700. Interessanti gli affreschi rinascimentali nella zona absidale e la più antica 

rappresentazione a mosaico di San Sebastiano.  
 

Appuntamento ore 14:45 in via degli Annibaldi (angolo via dei Serpenti) 

 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Apparecchi auricolari (da pagare in loco): € 2,00  

Biglietto d’ingresso (da pagare in loco): € 4,00 (intero) - € 3,00 (ridotto) 
 

 

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

