
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

“LA BASILICA DI SAN SISTO VECCHIO 
E LE STORIE DI SAN DOMENICO” 

(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 
 

SABATO 7 DICEMBRE 2019 
 

    

 

Il Santuario Basilica di San Sisto Vecchio è stato costruito nel IV secolo, registrato 

nei documenti come il titulus Crescentianae, che lo pone in relazione ad una certa 

Crescenziana, la matrona che ne finanziò la costruzione. La chiesa è di antichissima 
fondazione. Fu restaurata durante il pontificato di Innocenzo III (1198 - 1216), donata 

poi a San Domenico che qui fondò il suo primo convento romano. Fu 
ripetutamente restaurata ed infine del tutto rimodernata da Filippo Raguzzini su 

commissione di Papa Benedetto XIII, intorno agli anni 1730. La chiesa conserva le 
reliquie di Papa Sisto II, traslate qui dalle catacombe di San Callisto nel VI secolo. Nel 

chiostro, le pareti delle gallerie hanno le lunette decorate con “Storie della vita di 
San Domenico”, realizzate da Andrea Casale nel Settecento. Sotto i portici sono ben 

conservate alcune parti decorative dell’antica chiesa paleocristiana, come archi e 
colonne con capitelli originali. Il cortile interno è tenuto a giardino e nel centro vi è posto 

un caratteristico pozzo. Il convento annesso alla chiesa fu la prima sede dei frati 
predicatori a Roma e, per incarico di Papa Onorio III, San Domenico vi raccolse una 

comunità di monache disposte ad accettare una più stretta osservanza. Nel 1891 la 
monaca domenicana Suor Maria Antonia Lalìa del Sacro Cuore di Gesù fondò la 

congregazione missionaria detta di San Sisto. L’area dove un tempo era situato l’orto 

delle suore Domenicane oggi è occupata dal Semenzaio Comunale, un’istituzione che 
provvede al rifornimento di alberi, piante e fiori per le “aree verdi” della città. Il museo 

in onore della Madre fondatrice Antonia Lalia e nuovi reperti archeologici in fase di scavo 
sono presenti nel chiostro principale.  
  

Appuntamento ore 9:40 in Piazzale Numa Pompilio, 8  (davanti l’ingresso della chiesa) 
 

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

Offerta per la chiesa: € 3,00 (da pagare in loco) 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

 

PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 
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