INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

Itinerari romani: lo Stadio di Domiziano
(Console organizzatore: Dr Antonello Ghera)

Piazza Navona ricalca con la sua forma la Stadio di Domiziano, sui cui spalti vennero
costruiti i palazzi che si affacciano sulla Piazza. Lo stadio fu il primo edificio ad uso
sportivo in muratura costruito a Roma, dall’Imperatore Domiziano, della dinastia dei Flavi,
che decise di realizzare una struttura dove potessero svolgersi le gare di atletica
importate dalla Grecia e mal viste originariamente dai Romani, ma che entrarono a far
parte del Certamen Capitolinum in onore di Giove insieme a gare equestri e musicali.
Eccezionalmente venne usato anche per combattimenti tra gladiatori. I giochi erano
denominati agones e il nome della piazza da “agone” divenne “in agone”, “innagone”,
“navone” e quindi “Navona”. La costruzione dello Stadio si fa risalire intorno all’86 d.C.
Stadio e non Circo in quanto, a differenza di questo, privo dei carceres (i cancelli da cui
uscivano i cavalli da corsa) e della spina (il muro divisorio intorno a cui correvano i
cavalli), ma costruito, per le gare degli atleti, con una pista senza alcuna divisione e con
uno dei due lati piatto. L’obelisco che ora è al centro della piazza non si trovava lì, ma
viene dal circo di Massenzio. Lo stadio rimase in funzione fino al V secolo. A partire
dall’VIII secolo sullo stadio sorsero oratori, poi nell’XIII secolo case e torri e a partire dal
Rinascimento chiese e palazzi.
Oggi i resti sono visibili anche da un’apertura a livello strada su Piazza di Tor Sanguigna,
che si affaccia quattro metri più in alto. Dalla stessa piazza si accede all’ambiente
sotterraneo, in questo caso illuminato dalla luce naturale grazie a grandi chiostrine al di
sopra dell’area.
Fra le rovine delle grandi strutture si riconoscono arcate su pilastri e muri radiali in
laterizio posti ad arco, in quanto ci troviamo sulla curva nord dello stadio. Inoltre si
individuano anche le gradinate che portavano agli ordini superiori delle gradinate stesse.
In alcuni punti è ancora in situ lo stucco che ricopriva alcuni punti dello stadio. Altre
testimonianze dello stadio sono visibili anche al di sotto della chiesa di Sant’Agnese in
Agone, il cui primo nucleo fu edificato all’interno delle sue rovine, probabilmente in
corrispondenza di una delle entrate principali. La tradizione cristiana vuole che proprio in
un lupanare all’interno dei fornici dello stadio di Domiziano abbia subito il martirio
Sant’Agnese, nel luogo dove oggi si trova la chiesa a lei dedicata.
Molti altri resti, ben più difficilmente visitabili, possono essere rinvenuti all’interno delle
cantine di tutti i palazzi che si affacciano sulla piazza.
Appuntamento ore 10:00 via di Tor Sanguigna, 1

Quote: Socio e accompagnatore: € 9,00

Non Socio: € 12,00

Biglietto di ingresso comprensivo della mostra “GLADIATORI E AGONI SPORTIVI” (da pagare in loco):
€ 8,00 (intero) - € 6,00 (ridotto TCI) - gratis (per bambini fino ai 12 anni)

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

