
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

SABATO 9 SETTEMBRE 2017 

CURIOSANDOPERROMA: IL RIONE SAN SABA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
  

    
 

Adagiato sul piccolo Aventino e protetto dalle Mura Aureliane, il discreto rione di San Saba, è 
quasi un piccolo paese incastonato nel cuore della metropoli, dove la vita è ancora a misura 

d’uomo e le macchine non fanno sentire la loro presenza. Nel quartiere ha la sede la chiesa 
omonima, affidata al Collegio Germanico-Ungarico retto dai Gesuiti, che nasce da un oratorio 

retto in onore di Santa Silvia madre di San Gregorio Magno, trasformato poi in monastero 
dedicato a San Saba capo del monachesimo orientale. La Chiesa, a tre navate spartite da 14 
colonne di spoglio costruita a partire dal lontanissimo anno 1205, ha subito nei secoli radicali 

trasformazioni sino all’ultimo restauro effettuato da Antonio Muñoz a partire dai primi anni del 
1900, che ha riportato l’originale assetto medievale con la distruzione degli arredi barocchi. 

Per secoli abitato solo dai monaci del complesso religioso, il colle, tra il 1907 e il 1923, 
divenne oggetto di un’illuminata progettazione e realizzazione di case popolari che gli hanno 
dato l’impronta che ancor oggi mantiene e che ne fanno un’isola felice a Roma. Esploreremo il 

quartiere alla scoperta dei lotti e dei villini nati dalle sperimentazioni architettoniche di 
Quadrio Pirani e Giovanni Bellucci, a margine del polmone verde del complesso archeologico 

delle Terme di Caracalla. 
La vicina Basilica di Santa Balbina, infine, è una basilica paleocristiana di Roma, situata in 
fondo ad un’antica strada murata che è stata conservata identica a non si sa quanti decenni 

fa. Fu uno dei tituli cardinales fin dalla prima organizzazione ecclesiale della città e la più 
antica testimonianza della sua esistenza risale al sinodo del 495. Al tempo di Papa Urbano V il 

monastero attiguo era intitolato al SS. Salvatore e Santa Balbina ed ancora nel catalogo di 
Papa Pio IV si trova chiamato San Salvatore della Balbina.

 
La costruzione, a guardare le 

murature in opera listata e in laterizio, sembra databile al IV secolo, ma apparteneva forse 

inizialmente ad una delle ricche domus del quartiere e solo più tardi fu adoperata come 
chiesa. La Domus è stata identificata, dai bolli laterizi, con quella donata dall’imperatore 

Settimio Severo, all’inizio del III secolo, al suo amico Lucio Fabio Cilone, due volte console e 
Prefetto di Roma. Nei pressi della chiesa si trovano resti delle Mura Serviane. L’attuale 
facciata è il frutto di un rifacimento cinquecentesco.  
 

Appuntamento: ore 9:30 presso l’edicola di Piazzale Ostiense, angolo Viale Giotto 
 

Quota di partecipazione: 
Socio e accompagnatore:  €  9,00        Non Socio:  €  12,00 

Sistema di amplificazione: € 1,50 (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

