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In occasione della ottava edizione di Open House, la Soprintendenza Speciale di Roma apre 
alcuni luoghi della città antica, per toccare i diversi aspetti della vita nella società imperiale: 
dall’economia alla religione, dalla vita di corte alla cultura. 
 
Nel rione Testaccio sarà possibile vedere una parte del più grande emporio della antichità a 
Roma, il vero cuore pulsante dell’economia con cui si sosteneva la capitale imperiale: dai resti 
dei grandi edifici della Porticus Æmilia ai sotterranei dell’attuale mercato dove sono emersi i 
luoghi di stoccaggio e riutilizzo delle merci più svariate.  
 
A pochi passi sarà visitabile la Piramide di Caio Cestio, unica conservata delle sette piramidi 
costruite a Roma e frutto dell’influenza egizia che si propagò nella città in età augustea. A fianco 
della Piramide sarà aperto anche il Museo della via Ostiense. 
 
Sull’Aventino invece si potrà accedere al fascinoso Mitreo di Santa Prisca, che si trova nei 
sotterranei della chiesa intitolata alla martire cristiana Priscilla. Il luogo di culto di Mitra 
sorgerebbe all’interno di una domus privata, da alcuni identificata con i privata Traiani, ovvero la 
residenza di Traiano prima di diventare imperatore, per altri invece riferibile a Lucio Licinio Sura, 
intimo dello stesso Traiano. 
 
Infine il Comprensorio archeologico di Santa Croce in Gerusalemme, un altro luogo ricco di 
suggestioni grazie alle sue complesse stratificazioni: residenza privata degli imperatori Severi, 
dove si possono ancora ammirare i resti del circo variano e dell’anfiteatro castrense, venne 
trasformata nella grandiosa residenza imperiale (Palazzo Sessoriano) che Elena, madre di 
Costantino, abitò con i suoi funzionari e cortigiani dopo la vittoria del Ponte Milvio (312 d.C.).  
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Santa Croce in Gerusalemme 
Sabato 11 e domenica 12 - visite guidate su prenotazione - 10.30, 11.30, 12.30 
 
Porticus Æmilia 
Domenica 12 - su prenotazione dalle 10 alle 12 
 
Mercato di Testaccio area archeologica 
Domenica 12 - su prenotazione dalle 16.00 alle 17.00 
 
Mitreo di Santa Prisca 
Sabato 11 - visita guidata su prenotazione – 15.00, 16.00, 17.00 
 
Piramide di Caio Cestio e Museo della via Ostiense 
Sabato 11 e domenica 12, visite guidate su prenotazione ogni ora dalle 9.00 alle 13.00 
 
Prenotazioni sul sito di Open House www.openhouseroma.org 
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MITREO DI SANTA PRISCA 

Il Mitreo di Santa Prisca deve il suo nome alla chiesa in onore della martire Priscilla, 

sotto cui è stato rivenuto, e il suo fascino alla conservazione delle caratteristiche 

architettoniche che permettono la ricostruzione di questo culto misterico. 

L’ambiente principale dove si svolgeva il rito del banchetto è preceduto da due 

nicchie con le rappresentazioni di Cautes e Cautopates, i due geni mitraici che 

simboleggiavano l’alba e il tramonto. L’altare evoca l’immagine di una grotta, ed è 

decorato con la scena dell’uccisione del toro da parte di Mitra al cospetto di 

personaggi e animali, significativi testimoni dell’evento. Il ciclo scultoreo è in stucco 

dorato, tecnica raffinata e abbastanza rara nell’antichità. 

Sulle pareti laterali gli affreschi raffigurano la processione sacra degli iniziati addetti 

al culto recanti offerte. Nella fascia superiore rimangono tracce di iscrizioni dipinte 

che definiscono i personaggi in corteo. Un’importante iscrizione graffita all’esterno 

della grande nicchia centrale riporta la data del 20 novembre 212 d.C., il 

diciottesimo giorno dopo la luna nuova, ed è probabilmente riconducibile alla 

consacrazione del santuario, sotto una propizia congiuntura astrale. Si conservano 

altri tre ambienti comunicanti tra loro e destinati alle cerimonie preliminari. Nella 

parete in fondo alla stanza centrale vi è una nicchia decorata con sette cerchi 

concentrici a rappresentare altrettante sfere planetarie. 

 

COMPRENSORIO ARCHEOLOGICO DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME 

Il comprensorio sorge all’interno di un’area destinata fin dal IX secolo a.C. a un uso 

funerario e che nei secoli successivi ha conosciuto numerose trasformazioni e 

sviluppi urbanistici. A partire dal V secolo a.C., la zona divenne un importante 

snodo viario, inoltre, essendo uno dei punti più alti della città, vi confluirono ben 

otto acquedotti, tra cui quello Claudio, che rappresenta la più antica testimonianza 

monumentale del comprensorio (52 d.C.) ancor oggi visibile. Tra il 42 e il 38 a.C., 

Mecenate trasformò l’area in un quartiere residenziale, con grandi villæ e domus 

private immerse in vasti giardini (horti).  

La zona divenne in seguito proprietà della famiglia dei Varii, imparentati con la 

dinastia dei Severi (horti Variani). Dagli inizi del III secolo d.C., con l’ascesa a 

imperatore di Sesto Vario Avito Bassiano, detto Elagabalo (218-222 d.C.), gli horti 

Variani entrarono a far parte del demanio imperiale. Elagabalo modificò il 

complesso dei Varii trasformandolo in una sua nuova residenza, strutturata in nuclei 



monumentali che facevano perno su un atrio, corrispondente all’attuale basilica di 

Santa Croce. Ne facevano parte l’anfiteatro Castrense e il circo Variano, utilizzati 

per giochi e corse di carri. La dimora imperiale venne ridimensionata dalla 

costruzione delle Mura Aureliane (271-275 d.C.), che sacrificarono il circo e 

inglobarono l’anfiteatro e la parte residenziale.  

Con Costantino (306-337 d.C.) la villa fu trasformata in un complesso 

polifunzionale, noto come palazzo Sessoriano (luogo di soggiorno imperiale). Per 

volere di Elena, madre di Costantino, l’antico atrio della villa severiana fu adattato a 

cappella Palatina dedicata al culto della croce di Cristo. 

Nei decenni successivi, la zona di Santa Croce ebbe una sorte simile a quella di 

altre parti della città, venendo progressivamente abbandonata e destinata a 

colture. Mentre il palazzo e gli edifici andarono in rovina, la chiesa continuò a 

esistere, diventando meta di pellegrinaggi e centro di una fiorente comunità 

religiosa. 

 

MUSEO DIFFUSO DEL RIONE TESTACCIO 

Il Museo Diffuso sviluppato a Testaccio dalla Soprintendenza Speciale di Roma si 

inserisce in una opera di riqualificazione urbana dello storico rione romano. Il 

progetto è volto a riscoprire e a restituire alla cittadinanza e ai visitatori la storia 

dell’insediamento umano nell’area. Luoghi e percorsi mostrano le vicende e 

l’identità culturale del quartiere che riconnettono la città antica e quella moderna.  

La città, la sua continua evoluzione, il suo patrimonio culturale, rappresentati dalla 

stratificazione di storie, monumenti, strutture, diventano così elementi di 

arricchimento per le trasformazioni urbanistiche del rione.  

Il Museo si compone di: 

♦ percorso rionale con pannelli didattico-informativi 

♦ percorso multimediale e sito web: romearcheomedia.fub.it/testaccio 

♦ area archeologica dell’Emporium, resti del porto fluviale romano 

♦ parco urbano archeologico della Porticus Æmilia, uno dei più grandi edifici 

pubblici di età repubblicana della città, utilizzato come magazzino in età imperiale 

e abbandonato in età tardo antica 

♦ area archeologica del Nuovo Mercato Testaccio, il sito, conservato e 

musealizzato sotto il piano terreno del mercato rionale, svela al visitatore i depositi 

e i magazzini dell'antico quartiere commerciale della città attraverso le strutture 

utilizzate per stoccare le anfore che giungevano dal vicino porto fluviale 

♦ area espositivo-didattica per l’infanzia (4-11 anni): Sottosopra! L’archeologia a 

piccoli passi, uno spazio ludico-didattico e un vero e proprio viaggio 

multisensoriale alla scoperta della storia di Roma 

 

 



PIRAMIDE DI CAIO CESTIO 

È l’unico monumento superstite delle sette piramidi edificate a Roma dopo la 

conquista dell’Egitto, 31 a.C., quando nella capitale dell’impero si diffuse una sorta 

di moda egizia. 

Caio Cestio, politico romano membro dei septemviri epulones, uno dei quattro più 

importanti collegi religiosi a Roma, dispose nel testamento che la costruzione del 

proprio sepolcro, in forma di piramide, avvenisse in 330 giorni.  

La tomba edificata lungo la Via Ostiense, fu successivamente inglobata nelle Mura 

Aureliane. L’essere parte della cinta muraria difensiva della città ha preservato il 

monumento dalla spoliazione del marmo lunense di cui è ricoperto e dalla 

distruzione, come accaduto per le altre sei piramidi presenti a Roma. La camera 

sepolcrale con volta a botte è affrescata in stile pompeiano, con sottili cornici e 

figure decorative (sacerdotesse ed anfore alle pareti, quattro figure di Nike sulla 

volta a botte). 

Il restauro della cella sepolcrale è stato realizzato dalla Soprintendenza nel 2001. Il 

restauro e la pulitura delle parti esterne sono iniziati nel 2012 e ultimati nel 2015. 

 

MUSEO DELLA VIA OSTIENSE 

Realizzato all'interno di Porta San Paolo, l’edificio preserva le stratificazioni del 

tempo e le trasformazioni subite nel corso dei secoli. Una storia antica che va 

dall'epoca romana, fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale. Adiacente alla 

Piramide di Caio Cestio, il Museo è un luogo simbolico della storia di Roma, 

incastonato in una delle parti meglio conservate delle Mura Aureliane.  

Il Museo conserva materiali provenienti dal territorio compreso tra Roma e Ostia, 

tra cui vanno segnalati tre arcosoli, dipinti provenienti da una tomba del III secolo 

d. C. ritrovata presso la Basilica di San Paolo, numerosi calchi di iscrizioni e cippi 

funerari. Nella torre orientale vi sono resti di affreschi databili tra la fine del XIII e gli 

inizi del XIV secolo, decorazioni di una cappella della comunità bizantina. 

 




