
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

SABATO 10 FEBBRAIO 2018 

LA BASILICA DI SAN LORENZO IN LUCINA E I 
SOTTERRANEI  

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
  

   
 

La Basilica di San Lorenzo in Lucina, sorta nel IV secolo sulla residenza dell’omonima 

matrona cristiana. La domus sotto Papa Sisto III fu trasformata in una basilica, 
successivamente sotto Papa Pasquale II (inizi del XII secolo) fu ampliata, e di questo 

intervento ne rimangono il portico e il campanile a due piani di monofore e tre di bifore. 
Nel 1281-87 fu eretto sulla sinistra il palazzo cardinalizio ceduto nel 1624 al principe 

Peretti. Nel 1606 Paolo V la concesse ai Chierici Regolari Minori, che verso la metà del 
secolo la restaurarono radicalmente, per opera di Cosimo Fanzago, trasformando in 

cappelle gentilizie le navate laterali dell’antica basilica. Successivamente vi furono gli 
interventi degli architetti Gian Lorenzo Bernini per la cappella Fonseca; di Carlo Rainaldi 
per l’altare maggiore, per la cappella del Santissimo Sacramento, per il convento; di 

Giuseppe Sardi per il battistero. Negli ultimi anni una serie di scavi nel sottosuolo della 
chiesa e dei palazzi adiacenti hanno portato alla luce i resti di una domus del I secolo 

a.C., in un ambiente della quale fu più tardi ricavato il titulus Lucinae. Ma negli ultimi 
tempi si è parlato di una “Domus Lucinae”, un antico tempio precristiano della dea 

Giunone Lucina, che fu poi adibito a culto cristiano e trasformato successivamente nella 
prima basilica. Questa dea presiedeva ai parti e le donne dell’antica Roma attingevano, 

presso il tempio, l’acqua “miracolosa” per curarsi o per avere figli: questa tradizione è 
confermata dal ritrovamento, durante gli scavi sotto la Sala Capitolare, di un pozzo 

(ancora oggi visibile nel sotterraneo) e di un mosaico intatto, con gradini di marmo 
bianco e pareti affrescate, che avvalora l’ipotesi che possa trattarsi dell’antico tempio di 

Giunone Lucina.  
 

Appuntamento: ore 9:40 presso la Basilica, in Piazza di San Lorenzo in Lucina  
 

Quota di partecipazione: 
Socio e accompagnatore:  €  10,00        Non Socio:  €  13,00 

Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 
Offerta alla Chiesa per l’accesso agli scavi sotterranei: € 3,00 (da pagare in loco) 

 

 

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

