
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

LA BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris  -  a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi) 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 
 

     
 

La Basilica dei SS. Cosma e Damiano, una delle chiese più antiche ed affascinanti, è il 

primo luogo di culto cristiano nell’area del Foro Romano: la stratificazione di strutture 
antiche, medievali e barocche, racconta in modo esemplare le complesse trasformazioni 

storiche che coinvolsero questa parte della città. L’aula basilicale occupa infatti quella che 
probabilmente fu la biblioteca del Templum Pacis, lo straordinario complesso 

monumentale noto come Foro di Vespasiano, edificato dall’Imperatore  dopo il trionfo nella 
guerra giudaica; l’attuale ingresso della chiesa, aperto nel 1947, è su via dei Fori Imperiali, 

ma in origine l’entrata dava sulla Via Sacra: attraverso gli imponenti battenti in bronzo 
(risalenti al IV sec. d.C. e tuttora in situ) si accedeva nel cosiddetto Tempio del Divo 

Romolo, edificio a pianta centrale voluto da Massenzio e inglobato nella chiesa con funzione 
di vestibolo sin dalla sua fondazione, avvenuta nel VI sec. d.C. ad opera di papa Felice IV. Il 

pontefice è raffigurato con il modellino della chiesa tra le mani nel magnifico mosaico 
absidale, da lui stesso commissionato: autentico capolavoro di grande potenza espressiva, 
rappresenta a vivissimi colori l’ingresso dei Santi titolari Cosma e Damiano, medici e 

taumaturghi, nel consesso dei Cieli. L’aspetto che l’edificio aveva nel Medioevo è ben 
documentato nella cripta (o basilica inferiore), in cui si conservano tracce del pavimento 

cosmatesco e dove erano originariamente collocati l’icona della Vergine con il Bambino nota 
come “Madonna della Salute” e l’affresco di stile bizantino raffigurante Cristo vivo sulla 

Croce vestito con il colobium (iconografia rarissima in Occidente e per questo 
particolarmente preziosa). I radicali cambiamenti voluti da papa Urbano VIII nel XVII 

secolo, ai quali presero parte - tra gli altri - artisti come Giovanni Baglione, determinarono 
l’assetto odierno su due livelli, ben visibile dalla suggestiva vetrata che affaccia sul Tempio 

del Divo Romolo. Dall’elegante chiostro seicentesco si accede alla sala in cui è esposto un 
notevole esempio di Presepe storico Napoletano del XVIII secolo, straordinaria opera di 

artigianato ricca di affascinanti simbolismi e di significati nascosti. 
  

Appuntamento ore 15:30 in Via dei Fori Imperiali, 1 (davanti all’ingresso della chiesa) 
 

Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
 

Offerta per l’accesso alla Cripta e per la Sala del Presepio: € 2,00 (da pagare in loco) 

Auricolari: € 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 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

