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Circo di Massenzio

I TESORI
DEL I E II MIGLIO

In collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale e
Italia Nostra Roma vi porteremo alla scoperta dei monumenti noti e meno noti
dell’Appia: piccoli ma straordinari tesori del patrimonio storico-archeologico di
Roma che si trovano lungo il I e il II Miglio della Regina Viarum, tra Porta
Capena e il Circo di Massenzio. Con la partecipazione di Ecobike Roma.
Nota bene: alle visite si accede con Carta Amici del Parco. Gli ingressi ad alcuni
monumenti sono a pagamento.
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Sepolcro di Priscilla
Pur nascosto da casali di epoca più
recente, il sepolcro di Priscilla si
presenta maestoso: il suo alto podio
con le 13 nicchie, la torre di epoca
medievale al di sopra, la suggestiva
cella al di sotto, trasformata, e così
protetta, in caciara fino ad epoca
recente. Una visita che conduce in un
mondo di amore dimostrato
platealmente da Tito Flavio Abascanto,
liberto dell’imperatore Domiziano, nei
confronti della sua bella moglie
Priscilla, il cui sontuoso funerale verrà
immortalato dal poeta Stazio. Aperto
tutte le domeniche: ore 10 – 13. Visita
guidata ore 11. Via Appia Antica, 76.

Cartiera Latina
Dalla follatura della lana alla
produzione della carta: un tesoro
produttivo lungo le acque dell’Almone,
via Appia antica 42. Visita guidata ore
11, tutte le prime domeniche del
mese. Info e prenotazioni:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Gratuita con Carta Amici del Parco.
Il Casale dell’ex Mulino
e il Cenotafio di Annia Regilla
L’area oggi denominata Casale dell’ex
Mulino faceva parte del “Pago Triopio”
di Erode Attico, influente personaggio
dell’età degli Antonini (metà II sec.
d.C.). Il Pago Triopio era un vasto
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DOMENICA 12 NOVEMBRE ore 10.30
Caccia al Tesoro del Museo
delle Mura
A spasso nel tempo per le Mura
Aureliane, tra torri merlate e cammini
di ronda. Per bambini dai 6 anni
accompagnati dai genitori.
Via di Porta San Sebastiano, 18.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it
DOMENICA 8 OTTOBRE ore 10.00
DOMENICA 12 NOVEMBRE ore 10.00

Cartiera Latina, le molazze

possedimento agricolo trasformato in
una sorta di santuario e dedicato alla
memoria della sua defunta moglie
Annia Regilla.
Tutti i sabati e domenica ore 11 e ore
15. Gratuita con Carta Amici del Parco.
Cisterna monumentale
Databile ipoteticamente alla prima età
imperiale romana, appartiene alla
tipologia dei serbatoi d’acqua che si
articolano su due camere parallele
comunicanti. Un’altra importante
struttura idraulica di età romana della
Caffarella viene riconsegnata alla
cittadinanza. In collaborazione con
Associazione L’Italia Fenice.
Dall’ 1 ottobre al 10 dicembre tutte le
domeniche ore 10 – 13. Valle della
Caffarella, ingresso via Centuripe. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
SABATO 23 SETTEMBRE
Villa di Massenzio:
cultura e natura
Nell’ambito degli eventi organizzati
dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali

12

di Roma Capitale per le Giornate
Europee della Cultura, per i più piccoli
dalle ore 10 laboratorio didattico e
caccia al tesoro botanica in
collaborazione con il Gruppo Storico
Romano e ScienzImpresa-Parco
Regionale dell’Appia Antica (max 20
bambini). Alle ore 10.30 visita guidata
(max 30 persone) a cura della dott.ssa
Ersilia Maria Loreti. Partecipazione
libera fino ad esaurimento posti.
Info: 060608. Programma completo
su: www.060608.it/
SABATO 7 OTTOBRE

ore 17.00

Museo delle Mura al tramonto
Un percorso guidato alla scoperta del
Museo - con apertura pomeridiana
esclusiva - custodito all’interno
dell’imponente Porta San Sebastiano,
antica Porta Appia, con una
spettacolare vista conclusiva sulla città
dalle antiche torrette. Via di Porta San
Sebastiano, 18.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

La Casina del Cardinal Bessarione
Tornata alla pubblica fruizione, la
Casina del Cardinal Bessarione è un
luogo affascinante, nascosto alla vista
da alti muri e compreso in un
ambiente di grande intensità,
come il suo proprietario, il cardinale
dalla grande cultura che non girava
mai senza un libro, Bessarione.
Affreschi di Santi e paesaggi si
alternano a racemi tardo gotici in
ambienti raccolti, creando
un’atmosfera intensa e al riparo dai
rumori della ormai vicinissima Città.
Via di Porta San Sebastiano, 8.
Posti limitati,
prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
SABATO 14 OTTOBRE
Tramonto a Villa di Massenzio
Apertura pomeridiana esclusiva con
visita al Circo e la Villa di Massenzio
ed il vicino Mausoleo di Romolo...
aspettando che il sole tramonti.
Ore 17. Tomba di Cecilia Metella
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

DOMENICA 22 OTTOBRE ore 10.00
SABATO 18 NOVEMBRE ore 12.30
Il sepolcro degli Scipioni
La storia di Roma e dei suoi eroi più
famosi, gli Scipioni, attraverso il luogo
del loro eterno riposo lungo la Regina
Viarum. Le loro epigrafi funerarie
raccontano di onore, devozione, vite
brevi ma intense, o che tali avrebbero
potuto essere. Un’area archeologica
densa di aspetti culturali e religiosi,
nonché di un pizzico di avventura
nascosta alla vista di molti ma non di
tutti. Un sepolcro familiare, un
colombario ignoto, un’insula tarda ed
una catacomba, tutto nell’orto della
famiglia Sassi. Via di Porta San
Sebastiano, 9. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
DOMENICA 1 OTTOBRE ore 11.30
DOMENICA 5 NOVEMBRE ore 10.00
Il colombario di Pomponio Hylas
Il minuscolo ipogeo di Pomponio
Hylas è scrigno di tesori e di amore, sia
coniugale sia per le arti in generale.
Stucchi ed affreschi trasportano il
visitatore in un mondo magico e
lussureggiante, dove la musica, la
matematica, le arti ed i misteri si
intrecciano senza sosta, come i racemi
su cui zampettano numerosi uccellini.
Via di Porta Latina, 14. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

In collaborazione con
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