
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

IL “TITULUS FASCIOLAE” E LA BASILICA DEI SS. 

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

 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 
 

     
 

La chiesa dei Ss. Nereo e Achilleo sorge su via delle Terme di Caracalla ed è 
dedicata ai due martiri, secondo la tradizione, servi della nobile Flavia 
Domitilla e con lei martirizzati per la loro fede cristiana all’epoca di 
Diocleziano: più verosimilmente entrambi erano soldati, uccisi nell’ambito 
della crudele persecuzione dioclezianea che colpì inizialmente proprio i 
“fratelli dell’esercito”. Di questa antichissima chiesa si hanno memorie fin 
dal 337. Conosciuta già come “Titulus Fasciolae” (per la leggenda che 
all’Apostolo Pietro, fuggendo dal carcere Mamertino, fosse qui caduta la 
benda che gli fasciava la piaga del piede prodotta dalle catene), fu 
riedificata da Papa Leone III intorno all’anno 800. Ricostruita nel XV secolo, 
fu fatta restaurare e decorare con splendidi affreschi dal cardinale Baronio 
nel 1597. Di austero aspetto all’esterno, l’interno è ricco di affreschi del 
Pomarancio raffiguranti “Storie di Martiri”, di crudo realismo. La sedia 
episcopale, con due leoni attribuiti alla bottega dei Vassalletto, 
rimaneggiata in periodo gotico, ha il dorsale formato da una nicchia 
marmorea che reca inciso un lungo passo della XXVIII omelia di San 
Gregorio, che la pronunciò sul sepolcro dei due Santi.  
  

Appuntamento ore 10:15 in Via delle Terme di Caracalla, 28 
 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00  Non Soci: € 12,00 

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

L’APERTURA DELLA CHIESA E’ RISERVATA E CONSENTE LA VISITA IN TOTALE SICUREZZA 

GRAZIE ALL’UTILIZZO DI MASCHERINE E AL DISTANZIAMENTO SOCIALE GARANTITO DALLO 

SPAZIO AMPIO DELL’INTERNO - CONTRIBUTO PER LA CHIESA € 4,00 (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

