
SABATO 17 H 8.30
VENERDI 23 H 7.30
SABATO 24 H 8.30

PALASPORT GENZANO – GALLORO – PIAZZA SAN PIETRO ALBANO

ALLA SCOPERTA DELL’ESQUILINO





L'Esquilino non è soltanto il nome di questo rione ma è anche uno dei sete colli di Roma, insieme a Campidoglio, 
Viminale, Palatno, Aventno, Celio e Quirinale. L'etmologia trae origine da "esculus" o "eschio", albero glandifero 
caro a Giove, oppure da quelle "Excubie", le guardie che Romolo mandava in giro di note per difendersi dalle insidie 
sabine di Tazio. Nel Catalogo sia augusteo che costantniano il rione faceva parte della "V Regio Esquiliae". Su questo 
"altssimus Romae locus" si riscontra una cerchia di fortfcazioni della cità eseguita da Servio Tullio deta "Aggere 
Tulliano", costruita verso la metà del VI secolo a.C., quando, cioè, la zona iniziò ad essere abitata. Benché Mecenate vi 
avesse costruito la sua gran villa e vi abitassero Orazio, Virgilio, Properzio ed altre illustri personalità, l'Esquilino 
mantenne a lungo la sua fama di luogo miserando e maledeto, a ricordo dei tempi più remot, quando la zona era 
miasmatca, malsana e destnata a sepolcreto per schiavi, meretrici e condannat a morte. La storia si ripeté anche nel 
Medioevo quando maghi, streghe e negromant scelsero l'Esquilino per darsi convegno noturno e celebrarvi 
misteriosi rit. Il colle è costtuito da tre sommità, l'Oppius (il Colle Oppio, ovvero il setore meridionale, dove sono le 
Terme di Tito e di Traiano), il "Fagutal" (la punta occidentale, dove è situata la chiesa di S.Pietro in Vincoli)  ed il 
"Cispius" (la zona setentrionale, dove si trova S.Maria Maggiore), non tute appartenent, però, al rione. Nel 
Setecento l'Esquilino entrò a far parte del rione Mont allorquando Benedeto XIV Lambertni suddivise la cità in 
rioni. Il rione Esquilino fu isttuito nel 1874 in seguito a separazione dal rione Mont, poi confermato con la Delibera di 
Giunta n.20 del 20 agosto 1921. In antchità la zona era una sorta di grande cisterna, in quanto tut gli acquedot 
passavano per l'Esquilino. Papa Gregorio XIII Boncompagni diede il via ad una impostazione urbanistca del rione 
aprendo la famosa "via Gregoriana" sull'antco tracciato della "via Tabernacola": in seguito si chiamerà via Merulana e 
congiungerà S.Maria Maggiore a S.Giovanni in Laterano. Sempre a quell'epoca, 1575, si costruì l'atuale porta 
S.Giovanni, essendo divenuta insufciente al trafco (già allora!) quella antca, deta Asinaria. Dopo il 1870, con Roma 
capitale, l'Esquilino fu la zona d'atacco della speculazione edilizia, favorita dalla avidità di denaro dei proprietari 
aristocratci delle ville della zona: l'Esquilino perse tuta la ricchezza del suo verde, della sua storia, dei suoi giardini, 
per dare vita ad una zona tpicamente "piemontese", abbandonando i suoi colori vivaci per vestrsi di grigio, da 
impiegata ministeriale.





Il campanile romanico di S. Maria Maggiore è alto 75 metri 
ed è il più alto di Roma. Costruito tra il 1375-1376, è stato, 
nei secoli, rialzato e completato soto il cardinale 
Guglielmo d'Estouteville, arciprete della basilica fra il 1445 
e il 1483. 
Una delle campane è deta "La Sperduta" e suona appena 
dopo le 21 ricordando una leggenda che risale al XVI 
secolo. Si racconta infat che una pastorella, secondo 
alcune versioni cieca, si era persa nei prat che a quei 
tempi circondavano l'Esquilino, pascolando il suo gregge. 
Calata ormai la sera furono fate suonare le campane della 
Basilica di Santa Maria Maggiore perché i rintocchi la 
guidassero a casa. Sembra poi che efetvamente lei non 
tornò mai più ma le campane contnuano a chiamarla. Da 
qui il rito serale deto appunto della "Sperduta". Secondo 
un'altra tradizione a perdersi, invece di una pastorella, fu 
una pellegrina (o un distnto viaggiatore, secondo altre 
font) che, venendo a Roma a piedi, aveva perso la strada e 
aveva quindi pregato la Vergine chiedendo il suo aiuto. 
Subito udì i rintocchi della campana, seguendo i quali 
raggiunse la Basilica e quindi la salvezza. In ricordo del 
fato la pellegrina lasciò una rendita afnché alle 2 di note 
(trasformate alle 9 di sera nei tempi recent) venisse 
perpetuamente suonata la campana.



Opera magnifca di Ferdinando Fuga 
(1741), esposta a mezzogiorno con 
portco a cinque aperture in basso e tre 
nella loggia superiore, si posa sui mosaici 
del XIII sec. dell'antca facciata. 
Incastonat come gemma preziosa in 
questa suggestva cornice, essi 
rappresentano la nascita della Basilica 
con Maria Santssima, apparsa in sogno a 
Papa Liberio e al patrizio romano 
Giovanni, che ispira il luogo ove si 
sarebbe dovuto erigere il suo tempio. Lì, 
secondo la tradizione, il 5 agosto del 358 
d.C., vi fu una nevicata che ricoprì il Colle 
Esquilino. Sulla neve ancora fresca,  il 
Papa tracciò il perimetro della futura 
Basilica. 
L'autore è Filippo Rusut e i mosaici 
accolgono i visitatori in tuta la loro 
maestosità suscitando quelle emozioni 
che avvicinano l'uomo alla grandezza di 
Dio.



La basilica fu costruita da papa Sisto III a partre dall'anno 432, 
dopo  il Concilio di Efeso dell’anno precedente. In quella 
occasione venne proclamato il dogma della Theotòkos, ovvero 
della maternità divina di Maria, e in seguito a ciò il Papa volle 
che fosse fondata una chiesa dedicata esclusivamente alla 
Vergine Madre di Dio
Si presentava a tre navate, divise da 21 colonne di spoglio per 
lato, sormontate da capitelli ionici, sopra le quali correva un 
architrave contnuo. La navata centrale era illuminata da 21 
fnestre per lato (la metà delle quali furono successivamente 
tamponate) ed era sormontata da una copertura lignea con 
capriate a vista. 



Nel Quatrocento il cardinale 
Guglielmo d'Estouteville fece 
coprire con volte le navate 
laterali, mentre la navata 
centrale fu decorata da un ricco 
softo a cassetoni realizzato su 
progeto atribuito all'architeto 
Giuliano da Sangallo, su 
commissione del cardinale 
Rodrigo Borgia, salito al soglio 
pontfcio col nome di 
Alessandro VI. Il softo 
cassetonato, riccamente 
intagliato, presenta al centro lo 
stemma araldico del pontefce, 
riconoscibile per la presenza del 
toro. Ogni elemento scolpito ha 
dorature a foglia d'oro che, 
secondo la tradizione, furono 
realizzate con il primo oro 
giunto dalle Americhe (Perù) e 
donato dal sovrano spagnolo 
alla Chiesa. 



Nella navata centrale, potete ammirare dei mosaici risalent al quinto secolo: in essi sono rappresentate scene dell'Antco 
Testamento rafgurant episodi su Abramo, Giacobbe, Isacco, prese dal Libro della Genesi e Mosè, Giosuè ed Easù prese dal 
Libro dell’Esodo, dei Numeri e del Deuteronomio, che narrano quindi le origini del popolo di Dio e la sua salvezza.



Di molto successiva a quest mosaici è la decorazione dell'abside, realizzata solo alla fne del tredicesimo secolo per volontà di 
papa Nicolò IV ed interamente dedicata a Maria: nella parte più in basso vediamo scene della sua vita, dalla annunciazione alla 
presentazione al tempio; al centro abbiamo la Dormito Virginis, rappresentazione tradizionale del trapasso di Maria, in cui 
vediamo Gesù tenere tra le sue braccia l'anima della Madre. Questo ciclo è completato nella parte più alta dell'abside, dove 
vediamo Gesù incoronare Maria regina del cielo e della terra. Il mosaico dell'abside è coevo di quello presente sulla Loggia, che 
invece rafgura l'episodio della nevicata in agosto.



Al di soto dell'Altare Papale, nella cripta voluta da 
papa Pio IX si trova una delle reliquie più preziose 
custodite dalla Basilica: quella della Sacra Culla, 
composta da alcuni framment di legno appartenut 
alla mangiatoia in cui fu posto Gesù dopo la nascita, 
a Betlemme, culla arrivata a Roma ai tempi di Papa 
Teodoro I (VII secolo d.C)
Questa chiesa è sempre stata legata al mistero della 
Natvità, visto anche il motvo per cui è nata e il ruolo 
che Maria stessa ha avuto nella storia della salvezza; 
questo legame era sentto con forza sopratuto nei 
primi secoli: a Roma infat il papa celebrava tre 
messe a Natale, una la note, una all'aurora e una nel 
giorno, e per ciascuna messa si cambiava chiesa. A 
Santa Maria Maggiore si celebrava la prima messa, 
quella di mezzanote. Per questo motvo, e anche per 
la presenza della Sacra Culla, la basilica era chiamata 
anche Santa Maria Ad Praesepe, cioè Presso il 
Presepe.



Sisto V, grande protagonista 
della trasformazione urbanistca 
di Roma alla fne del XVI secolo, 
scelse la basilica come sede di 
fastosa sepoltura per sé 
medesimo, per la propria 
famiglia e per il suo grande 
protetore Papa Pio V Ghislieri. 
A questo scopo incaricò il suo 
architeto Domenico Fontana, 
nel 1585, di erigere una nuova 
cappella monumentale, 
dedicata al Santssimo 
Sacramento. Per 
l'ornamentazione della cappella 
furono fra l'altro utlizzat marmi 
policromi e colonne provenient 
dal Setzonio, la facciata 
monumentale del ninfeo, a più 
piani di colonne, fata innalzare 
dall'imperatore Setmio Severo 
nel 203 ai piedi del colle 
Palatno.



È ritenuta un'icona del primo millennio cristano, dipinta secondo la 
tradizione da san Luca. E’ un dipinto su base di legno di cedro di stle 
bizantno. L'opera rappresenta la Vergine, che indossa un manto azzurro 
scuro fletato d'oro sopra ad una veste violacea, con il Bambino Gesù in 
braccio: Gesù regge un libro nella mano sinistra , probabilmente un 
evangelario, e con la destra fa un gesto di benedizione. La fgura di Gesù 
inoltre, ha gli occhi rivolt verso la madre che invece si rivolge, con lo 
sguardo, diretamente all'osservatore. Anche se nessuno dei due indossa 
corone, la presenza nella mano destra di Maria di una mappula (una sorta 
di fazzoleto ricamato cerimoniale) in origine un simbolo consolare, dopo 
imperiale, signifca che quest'immagine è probabilmente una del tpo che 
mostra Maria come Regina Coeli.

Il Pontfcale Romano ofre un dato ulteriore riguardo alle sue 
origini: "La basilica liberiana, oggi chiamata Santa Maria 
Maggiore, fu fondata da papa Liberio e fu restaurata ed 
ampliata da Sisto III. Papa Liberio selezionò un'immagine 
venerata che era appesa nell'oratorio pontfcio. Fu 
verosimilmente portata a Roma da Sant'Elena, madre di 
Costantno, nel IV secolo". 



Tra il 1966 e il 1971, per risolvere problemi di umidità, 
venne efetuata una campagna di scavi soto il 
pavimento della basilica, condota esclusivamente 
lungo le navate laterali. Rimosso l'interro che li 
colmava, vennero rinvenut numerosi ambient di II e 
III secolo. Il complesso, sulla cui destnazione originaria 
sono state fate varie ipotesi, ma nulla che avesse 
atnenza con la basilica liberiana, si presume privato e 
quindi non da identfcare con il Macellum Liviae, nelle 
cui prossimità le font atestano la primitva basilica 
liberiana. Esso si compone di molt ambient artcolat 
atorno ad un vasto cortle, a vari livelli e si incontrano: 
tracce di un piccolo stabilimento termale, con mosaici 
e intercapedini per il riscaldamento; l'esposizione delle 
tegole antche; tracce ben conservate di afreschi 
geometrici decoratvi; tracce di afreschi relatvi ad un 
calendario agricolo (che costtuiscono forse il reperto 
più noto del sito); un piccolo ambiente semicircolare 
con nicchie, rest di afreschi e di un pavimento in opus 
sectle su suspensura, presumibilmente pertnente 
all'impianto termale. 



In uno degli ambient soterranei di questa antca costruzione, è 
stata rinvenuta una parete libera coperta da numerosi graft di 
età romana. Tra quest, spicca anche un'incisione del famoso 
quadrato palindromo del SATOR, in foggia simile a quella 
ritrovata a Pompei, cioè tracciata grossolanamente a mano e 
cominciante per la parola “ROTAS». 

La presenza del palindromo in molte chiese medievali induce a 
considerarlo - per quanto esso possa aver avuto un'origine più 
antca - un simbolo che si inserisce nella cultura cristana di 
quel periodo. Partendo dalla identfcazione del Sator, il 
seminatore, con il Creatore (vedi la Parabola del seminatore e la 
Parabola del granello di senape), qualche studioso ha proposto 
la seguente interpretazione: «Il Creatore, l'autore di tute le 
cose, mantene con cura le proprie opere». Un'altra sostene 
che, coerentemente con abitudini difuse nel Medioevo, 
l'impiego in ambiente cristano del quadrato del Sator doveva 
corrispondere a fnalità apotropaiche, come avvenne per molte 
altre iscrizioni suggestve, del tpo «Abracadabra» o «Abraxas».



Il Museo è stato inaugurato dal Santo Padre Giovanni Paolo II l'8 
Dicembre 2001 nella solennità dell'Immacolata Concezione. 
Dispost in oto sale, sono espost gli ogget più preziosi 
appartenent alla Basilica secondo i seguent temi: storia della 
Basilica, Cristo nel mistero della Natvità e della Passione, Maria 
venerata nella Basilica soto il ttolo di Salus Populi Romani e 
vari Sant legat in modo partcolare alla Basilica (S. Carlo 
Borromeo - che fu arciprete della Basilica dal 1564-1572 -, San 
Pio V e Beato Pio IX). Sono espost libri ed ogget liturgici, 
reliquiari, ostensori  e calici. Tra le diverse opere di grandi  
maestri si possono  ammirare i quadri: Salita al Calvario di 
Giovanni Bazzi deto il Sodoma, la Madonna con Bambino, S. 
Antonio da Padova e S. Caterina da Siena di Domenico di Iacopo 
di Pace, deto il Beccafumi, tre tavolete con la storia dell'Icona 
Salus Populi Romani, della fabbrica di Baldassare Croce. Sono 
espost, inoltre, ricordi e testmonianze del Santo Giovanni 
Paolo II - autograf e test di Pierluigi da Palestrina - proget e 
opere di Gian Lorenzo Bernini.
All'interno del Museo è esposta la Natvità di Arnolfo di 
Cambio. 



BASILICA DI 
SANTA 
PRASSEDE
La chiesa atuale si deve al 
rifacimento operato da papa 
Pasquale I nell'817, che 
costruì un nuovo edifcio 
sacro al posto del 
precedente. La nuova chiesa 
era destnata ad accogliere le 
ossa dei martri sepolt nel 
cimitero di Priscilla. Fin dal IX 
secolo la chiesa era inserita 
nel tessuto edilizio a tal 
punto che la facciata non era 
visibile dalla strada, come lo 
è tutora. 



La chiesa ha origini molto antche. Atorno alla basilica di 
Santa Maria Maggiore sorsero molte chiese, tra cui, 
come atesta una lapide del 491, un ttulus Praxedis. 
Questo fa riferimento alle vicende della famiglia del 
senatore Pudente (I secolo d.C.), che la tradizione 
enuclea tra le prime persone convertte a Roma 
dall'apostolo Paolo; con Pudente si convertrono al 
cristanesimo anche le fglie Pudenziana e Prassede. 
Pudente possedeva una villa i cui rest sono nove metri 
soto l'atuale basilica, nella quale nascondeva i cristani 
perseguitat e secondo alcune font anche l'apostolo 
Pietro. Quando Pudente subì il martrio soto Nerone, 
Prassede e Pudenziana, con il consenso del Papa Pio I 
fecero costruire nel 142/145 c.a un batstero per 
batezzare i i nuovi cristani. Alla morte di Pudenziana, 
Prassede utlizzò il patrimonio della sua famiglia per 
costruire una chiesa "sub ttulo Praxedis» e si racconta 
che raccogliesse con una spugna il sangue dei martri per 
versarlo in un pozzo. 



La pianta della Basilica, prende come modello la 
pianta della primitva Basilica di San Pietro, con 
una navata centrale, due navate laterali divise da 
colonne, un transeto e un'abside, all'esterno un 
portale con scalinata e un portco.
 La facciata della basilica, non visibile dalla 
strada, è all'interno di un cortle quadrangolare 
delimitato da edifci abitatvi. L'accesso allo 
spazio aperto, che rimarca, seppur in parte, 
l'antco quadriportco paleocristano, nel quale 
sono state ritrovate delle colonne, alcune 
probabilmente appartenent al quadriportco 
originale, si ha atraverso una lunga scalinata in 
discesa che si apre su via di San Martno ai Mont 
con l'antco protro originale con volta a bote 
romanica sorreto da due colonne di spoglio con 
capitelli ionici.





Il ciborio a pianta quadrata, è sostenuto 
da quatro colonne in porfdo rosso che 
appartenevano al precedente ciborio

La zona del presbiterio così come appare 
oggi, è dovuta ai rifaciment volut dal 
cardinale Lodovico Pico della Mirandola a 
seguito delle diretve emanate dal 
Concilio Straordinario Romano del 1725 
voluto da Papa Benedeto XIV ed eseguit 
tra il 1728 ed il 1734 su progeto di 
Francesco Ferrari; in questa occasione 
furono trovate molte reliquie al di soto 
dell'altare maggiore, probabilmente quelle 
spostate da Papa Pasquale I nel 817, dal 
Cimitero di Priscilla, comprese quelle di 
Pudente, Prassede e Pudenziana. 



Nella parte superiore, è collocato al 
centro, tra nuvole stlizzate, il Cristo in 
piedi con aureola dorata, in cui 
campeggia una croce azzurra; egli ha la 
mano destra alzata per mostrare i segni 
dei chiodi e la mano sinistra racchiusa 
atorno ad un rotolo. Sopra il Cristo è la 
dextera dei, che, emergendo tra le 
nuvole, impone al fglio la corona della 
gloria. 
Ai lat di Gesù si trovano: alla sua 
sinistra le fgure di san Pietro, santa 
Pudenziana e un diacono (la cui 
identfcazione è incerta); alla sua 
destra le fgure di san Paolo, santa 
Prassede e di papa Pasquale I (con 
l'aureola quadrata che contraddistngue 
i vivi, e che presenta un modello della 
chiesa ofrendolo a Gesù). 



Quest sete personaggi sono racchiusi in uno spazio delimitato da due palme, che richiamano il paradiso: sulla palma di sinistra, è 
rafgurata la fenice (simbolo di nascita e di rinascita). Questa parte è separata dalla successiva dalla rappresentazione stlizzata 
del fume Giordano, così come ricorda la scrita ivi apposta (Iordanes).
Nella parte inferiore del mosaico absidale sono rappresentat 13 agnelli. Al centro è Cristo, Agnello pasquale, posto su una piccola 
altura da cui sgorgano i quatro fumi del Paradiso, che scorrono nella direzione dei quatro punt cardinali (simbolicamente 
rappresentano anche i quatro evangelist). I sei agnelli per lato, che guardano in direzione dell'Agnello-Cristo, rafgurano i dodici 
apostoli; ai lat dei due gruppi di apostoli vi sono le rappresentazioni delle cità di Betlemme (a sinistra) e di Gerusalemme (a 
destra). Questa parte inferiore del catno absidale è chiusa dall'iscrizione fata apporre da papa Pasquale I, con la quale il 
pontefce spera che l'oferta a Cristo del nuovo edifcio gli garantsca un posto nel paradiso.



Al centro dell'arco, all'interno di una citadella stlizzata (la Gerusalemme celeste), sono rafgurat 21 personaggi. Al centro c'è 
Cristo con tunica rossa, afancato da due angeli; al di soto di quest, a sinistra le fgure di Maria e Giovanni Batsta, a destra 
santa Prassede. 
Seguono i dodici apostoli, sei per lato. Alle estremità si trovano: a sinistra Mosè che tene in mano una tavola con la scrita 
Lege (legge); a destra il profeta Elia che tende le braccia verso Cristo. Vicino ad Elia, vi è la rafgurazione di un angelo, con in 
mano un libro, simbolo dell'antco testamento, ed una canna (Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro, per 
misurare la cità, le sue porte e le sue mura, Ap 1, 15).
La citadella ha due porte aperte, a destra e a sinistra, entrambe custodite da un angelo (Le sue porte non si chiuderanno mai 
durante il giorno, poiché non vi sarà più note, Ap 21, 25-26)



L'oratorio venne ereto da papa Pasquale I (817-824) 
come sacello funerario per la madre Teodora e 
dedicato al martre romano Zenone.
La decorazione esterna alla cappella si suddivide in 
due ordini. Nell'ordine inferiore è l'entrata 
dell'oratorio, composta da materiali di reimpiego, 
rimaneggiato nel corso dei secoli: l'architrave sorreto 
da due colonne con capitelli, le fasce marmoree che 
costtuiscono gli stpit della porta, l'urna cineraria 
sopra l’architrave.
L'ordine superiore è composto da una serie di 
decorazioni musive inquadrate dentro un retangolo. 
Atorno alla fnestra centrale sono disposte due serie 
di clipei. Nella prima serie, quella immediatamente 
atorno alla fnestra, troviamo al centro l’immagine 
della Madonna col bambino, e vicino due sant; 
seguono oto fgure di sante, quatro per parte. Nella 
seconda serie di clipei, abbiamo al centro la fgura di 
Cristo con i dodici apostoli, sei per parte. Nei quatro 
angoli, abbiamo nella parte alta due fgure di 
atribuzione incerta (forse Mosè ed Elia; nella parte 
inferiore altre due fgure, eseguite nel XIX secolo, 
forse i papi Pasquale I ed Eugenio II, suo successore).



In una nicchia, aperta sia sulla 
cappella di san Zenone che sulla 
navata destra, si conserva una 
colonna alta circa 63 cm e con un 
diametro che varia da 13 a 20 cm, 
che si ritene sia stata la colonna alla 
quale Gesù abbia subito la 
fagellazione. Questa colonna fu 
portata a Roma da Gerusalemme dal 
cardinale Giovanni Colonna nel 1223. 
La colonna è inserita all'interno di 
una edicola-reliquiario in bronzo, 
eseguito nel 1898 su disegno di 
Duilio Cambellot.



Ai quatro angoli dell'ambiente sono poste quatro colonne con 
capitelli dorat, che non hanno altra funzione se non quella di 
piedistallo ideale ai quatro angeli present nella volta, i quali a 
loro volta reggono un clipeo, al cui interno è rafgurato Cristo 
pantocratore.

La decorazione musiva della parete di sinistra è divisibile in 
più part: nella parte superiore le fgure intere delle sante 
Agnese, Pudenziana e Prassede, che, con le mani velate, 
presentano la corona del martrio.



 i bust di Maria 
Vergine, le sante 
Prassede e 
Pudenziana, e 
Teodora, madre 
di papa Pasquale 
(con il nimbo 
quadrato, segno 
che era vivente 
al momento 
dell'esecuzione 
del mosaico).



Altre tradizioni legate a questa chiesa ci dicono che la 
lunga tavola di marmo posta a sinistra della navata 
serviva da leto alla santa che vi dormiva per penitenza, 
mentre l'urna posta soto l'architrave d'ingresso 
racchiuda le ossa di S.Valentno, protetore degli 
innamorat. Notevoli anche le sepolture, fra le quali 
quella di mons. Santoni, il cui busto dicesi opera prima 
del Bernini, che lo avrebbe scolpito a soli dieci anni. Due 
belle gradinate di rosso antco portano all'altare 
maggiore, gradinate che colpirono il gusto degli emissari 
di Napoleone, che ordinò di rimuoverle e trasportarle a 
Parigi per divenire i gradini del suo trono imperiale: 
evidentemente, e per fortuna, il progeto andò in fumo. 
Bellissimo anche il campanile che sorge all'estremità 
meridionale del braccio sinistro del transeto della 
chiesa: la sua costruzione si colloca tra la fne dell'XI 
secolo ed i primi decenni del secolo successivo. Di forma 
retangolare, la torre campanaria si innalza con un solo 
piano scandito da una coppia di bifore poggiant su 
colonnine marmoree e capitelli a stampella: all'interno 
funzionano due campane del 1621.



Palazzo Brancaccio è situalo a Roma in Via Merulana sul colle 
Oppio, ed è l'ultmo palazzo nobiliare costruito a Roma. Fu 
iniziato dalla americana Mary Elizabeth Bradhurst Field, 
facoltosa dama dell'alta società di New York, la cui fglia, anche 
Elizabeth, andò sposa al principe Salvatore Brancaccio per un 
dote di un millione di dollari. Mary Elizabeth aveva acquistato 
nel 1879 dal comune di Roma chiesa, convento, orto e giardino 
di Santa Maria della Purifcazione ai Mont, beni assegnat al 
demanio comunale in seguito alla soppressione post-unitaria 
delle congregazioni religiose. Il progeto di trasformazione 
edilizia fu afdato a Gaetano Koch dal 1879 al 1883, ma 
l'ampiezza della dimora risultò ben presto insufciente per le 
famiglie Field e Brancaccio. Luca Carimini dal 1886 al 1890 fu 
incaricato di proseguire la costruzione su via Merulana in 
direzione di San Giovanni in Laterano e di accordare la nuova 
edifcazione con il precedente palazzo. Gli architet Rodolfo 
But e Carlo Sacconi intervennero per completare i lavori dal 
1893 al 1922. Tra il 1886 e il 1890 Luca Carimini proseguì la 
costruzione su via Merulana in direzione di San Giovanni in 
Laterano, raccordando il nuovo edifcio con il precedente 
palazzo. 



Il Museo è stato isttuito nel 1957 grazie ad un accordo tra il 
Ministero della pubblica istruzione e l'Isttuto italiano per il 
Medio ed Estremo Oriente, ed è stato aperto al pubblico il 16 
giugno 1958. Ha ospitato all'inizio gli ogget di proprietà 
dell'Isttuto, tra cui quelli provenient dalle esplorazioni di 
Giuseppe Tucci in Tibet e Nepal tra il 1928 e il 1954. In seguito 
ha ricevuto i repert rinvenut nel corso degli scavi condot 
dall'Isttuto a Shahr-i Sokhteh in Iran, a Ghazni in Afghanistan e 
nella valle dello Swāt, in Pakistan. Le collezioni sono state 
successivamente allargate grazie a donazioni ed acquist, tra cui 
di partcolare rilevanza la donazione di Francesca Bonardi, 
vedova di Giuseppe Tucci, nel 2000, a cui si è aggiunta la sua 
eredità. Alla morte, infat, la Sig.a Bonardi ha nominato il 
Museo Nazionale d'Arte Orientale suo erede universale. 



Piazza Vitorio, come più comunemente viene chiamata, 
è una vasta piazza portcata (la più grande di Roma), 
costruita all'indomani dell'Unità d'Italia, tra il 1882 ed il 
1887. Grossi lavori di sbancamento furono efetuat per 
la realizzazione della piazza, durante i quali furono 
rinvenute grandi fosse carnarie, memorie dell'antco 
cimitero dell'Esquilino, il cosiddeto "campo comune" o 
"scellerato" perchè sepoltura di schiavi, malfatori ed 
assassini. La piazza, creata dall'architeto Gaetano Koch, 
prende il nome dal primo re d'Italia e può considerarsi 
l'emblema della cosiddeta "cultura" umbertna. I 
palazzoni che la circondano, con le 280 colonne dei 
portci, sono stat costruit come residenze di lusso: gli 
appartament sono vast come regge e vi andarono ad 
abitare i "pezzi grossi" dei vicini ministeri. Il giardino fu 
un capolavoro di architetura paesaggistca: un anello di 
alt platani, cedri del Libano, magnolie e palme 
provenient diretamente da Bordighera, dono della 
regina Margherita, contribuirono a rendere il luogo un 
romantco angolo di verde. Dopo decenni di degrado e 
di abbandono, dovut anche alla presenza del mercato 
rionale, oggi possiamo dire che il giardino, dopo i 
recent lavori di recupero ambientale, ha riacquistato un 
aspeto degno della sua storia.



Al centro del giardino è situata una fontana che sarebbe di nessun interesse se non avesse, al centro, il gruppo marino di tritoni, 
delfni ed un grosso polipo: è il famoso "frito misto", come i romani avevano ribatezzato il gruppo scultoreo che Mario Rutelli 
(bisnonno di Francesco Rutelli) aveva scolpito per la fontana delle Najadi, prima che venisse sosttuito dall'atuale gruppo del 
"Glauco", sempre opera sua.



I rest appartengono ad una fontana 
monumentale (ninfeo) con funzione di 
mostra terminale (munus) e di castello di 
distribuzione dell'acqua (castellum 
aquae). Dalla fontana provengono le due 
sculture di trofei che a partre dal 
Medioevo hanno dato alla strutura il 
nome tradizionale di "Trofei di Mario", 
dal 1590 collocate sulla balaustra in cima 
alla Cordonata che sale al Campidoglio. 
Le sculture, erroneamente atribuite a 
Gaio Mario per le vitorie sui Cimbri ed i 
Teutoni, sono invece databili all'epoca 
domizianea e furono erete dopo le 
vitoriose campagne contro Cat e Daci 
nell'89. La monumentale strutura 
occupa la parte più alta dell'Esquilino ed 
è tuta in opera laterizia originariamente 
rivestta in marmo, come indicano i 
numerosi fori per grappe distribuit 
sull'intero alzato.



Per la realizzazione della piazza sparirono chiese, vie e piazze, come la popolarissima "piazza Guglielmo Pepe", sulla quale si 
svolgevano una serie di iniziatve culturali, dedicate partcolarmente agli spetacoli all'aperto: in uno di quei baracconi fece le 
sue prime apparizioni Etore Petrolini, recitandovi i famosi "Salamini". Sparì anche Villa Palombara, che il marchese 
Massimiliano II Palombara si fece costruire nel 1653 sul terreno acquistato dal padre Otone nel 1620 dal duca Alessandro 
Sforza: della villa resta soltanto la cosiddeta "Porta Magica", uno degli ingressi secondari dell'edifcio, salvata forse proprio per 
il suo caratere di "curiosità" e per le leggende popolari che nel fratempo si erano difuse sul suo signifcato. La Porta fu 
collocata nel giardino nel 1890, a ridosso di quel blocco di terra e tufo che testmonia l'altezza del terreno prima dei lavori di 
sbancamento della piazza e fu afancata da due statue gemelle marmoree con le sembianze grotesche del dio egizio Bes, 
provenient dal Tempio di Serapide. L'alone di mistero e di arcano che da sempre avvolge la Porta Magica si deve alla sua 
origine, stretamente legata alla presenza di alchimist, maghi e scienziat che avrebbero frequentato la villa del marchese alla 
ricerca della "pietra flosofale" per la trasformazione dei metalli in oro. La formula per otenere la "Grande Opera" (come la 
trasmutazione metallica veniva chiamata in alcuni manoscrit antchi d'alchimia) sarebbe incisa sugli stpit, sul frontone, 
sull'architrave e sulla soglia della famosa porta. La leggenda vuole che il marchese avesse ospitato, per una note, uno 
sconosciuto che era in grado di saper compiere la "Grande Opera" utlizzando un tpo di erba. L'indomani matna lo 
sconosciuto era sparito, lasciando per testmonianza un mucchieto di oro purissimo ed un foglieto pieno di formule magiche, 
che il marchese ed altri illustri alchimist non riuscirono né ad interpretare né tantomeno ad utlizzare. Il marchese, deluso, 
decise di far riprodurre sulla porta tut i simboli e la formula, a disposizione di più fortunat e sapient studiosi della materia.



La Porta Magica 
è sovrastata da 
un disco 
marmoreo sul 
cui bordo sono 
incise le 
seguent parole: 
"TRIA SUNT 
MIRABILIA DEUS 
ET HOMO 
MATER ET 
VIRGO TRINUS 
ET UNUS", 
un'esplicita 
dichiarazione di 
fede cristana 
che signifca 
"Tre sono le 
meraviglie: Dio 
e Uomo, Madre 
e Vergine, Trino 
e Uno".



il Sigillo di Salomone, più noto come Stella di Davide, è 
costtuito da due triangolari equilateri incrociat: nelle pratche 
magiche è considerato un potente talismano di protezione ma 
in alchimia, in quanto unione tra fuoco e acqua, simboleggia 
l'equilibrio cosmico. Sovrapposto al Sigillo vi è la croce dei 4 
element, simbolo della Terra, sovrapposta ad un cerchio nel 
quale si legge "CENTRUM IN TRIGONO CENTRI", ovvero "Il 
Centro è nel Triangolo del Centro"; all'interno si può notare un 
altro cerchio più piccolo con un punto al centro, ovvero l'oculus, 
il simbolo alchemico del Sole e dell'oro. 

Sulla soglia vi è la scrita "SI SEDES NON IS", ossia 
"Se siedi non vai", ma che si può leggere anche da 
destra a sinistra "SI NON SEDES IS", "Se non siedi 
vai". Soto, ai lat di un segno complesso, "EST 
OPUS OCCULTUM VERI SOPHI APERIRE TERRAM 
UT GERMINET SALUTEM PRO POPULO", "È opera 
occulta del vero saggio aprire la terra afnché 
generi salvezza per il popolo".
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