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SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

SABATO 25 GENNAIO 2020 
 

       

 

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martini sorge sui resti delle 
monumentali Terme di Diocleziano. Il progetto di trasformazione del complesso in chiesa 

si deve a Michelangelo, il quale si limitò ad un restauro “conservativo”: il tepidarium, i 
quattro ambienti che si aprivano ai suoi lati e quelli sull’asse trasversale furono 

recuperati in un organismo quasi a croce greca con tre ingressi, mentre il quarto braccio 
era  concluso dal presbiterio absidato. Successivi interventi, fino al riassetto decorativo 

di Luigi Vanvitelli del 1750 che diede all’interno l’aspetto attuale, hanno poi nel tempo 
modificato il complesso. Il transetto fu allestito come una pinacoteca per le grandiose 

pale d’altare provenienti da San Pietro in Vaticano. A partire dal 1727, infatti, le grandi 
tele centinate che decoravano gli altari della Basilica Vaticana furono rimosse per motivi 

conservativi e sostituite da copie in mosaico. La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei 

Martiri fu dunque eletta quale principale luogo per ospitare queste importanti 
testimonianze pittoriche, opere dei più celebri artisti del ‘600 e ‘700: Domenichino, 

Pomarancio, Maratti, Muziano, Subleyras, solo per citarne alcuni. Strettamente 
legati alla Basilica Vaticana sono anche i cinque dipinti di Francesco Trevisani, cartoni 

preparatori per i mosaici della cappella battesimale di San Pietro. I restauri degli inizi del 
XX secolo eliminarono la facciata del Vanvitelli, e la trasformarono in un nicchione ad 

esedra, con l'intento di riportare l’aspetto a quello originario. Nel 2006 le vecchie porte 
lignee furono sostituite con delle nuove realizzate dal polacco Igor Mitoraj. Peculiarità 

della basilica è anche quella di conservare opere di arte contemporanea come l’Angelo 
della Luce, opera realizzata da Ernesto Lamagna al termine del Giubileo del 2000 e la 

cupola in vetro Luce e Tempo. 
  

 

Appuntamento ore 9:30 in Piazza della Repubblica (davanti la Basilica)  
 

 

Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  12,00 
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 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

