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SABATO 20 GENNAIO 2018 

ROMACOMENONL’AVETEMAIVISTA. LA BASILICA DI SAN 

CRISOGONO A TRASTEVERE CON I SOTTERRANEI E LA CHIESA 

PALEOCRISTIANA. 

 

San Crisogono è una delle più antiche chiese di Roma, infatti il Titulus Chrysogoni è 

incluso nell’elenco dei tituli già dal 499. La prima chiesa venne edificata nel IV secolo, poi 

ricostruita prima nel XII secolo e infine nel 1626, su progetto di Giovanni Battista Soria, 

per volere del cardinale Scipione Caffarelli-Borghese, il cui nome campeggia sul fronte e 

i cui emblemi araldici (aquila e drago alato) si ripetono ovunque. Questa basilica 

rappresenta la chiesa della Nazione Corsa in Roma, infatti vi sono sepolti diversi Corsi 

già al servizio del Papa.  

Sotto l’attuale edificio sono visibili i resti della prima chiesa, con una sola navata invece 

di tre, scoperti nelle indagini archeologiche del 1907 e nei successivi scavi. I resti della 

chiesa originale di epoca costantiniana sono accessibili dalla sacrestia, e si trovano a loro 

volta sopra precedenti case romane di epoca tardo repubblicana.  

Entrando nel sotterraneo è immediatamente evidente il corpo circolare dell’abside e solo 

scendendo è possibile capire che ai lati è serrata da due ambienti diversi per dimensione 

e funzione. Proprio la differenza nella dimensione rende la pianta dell’edificio “non 

simmetrica”. L’ambiente a destra ha una forma quadrata e ridotta ed era adibito a 

funzione di servizio: all’interno è ancora visibile un pavimento a tessere marmoree e 

duranti gli scavi ne è stato recuperato un sarcofago, con motivi marini, del II sec., 

ancora visibile. Mentre l’ambiente, alla sinistra dell’abside, con dimensioni maggiori 

contiene una struttura bassa e circolare che ricorda una vasca utilizzata per il battesimo 

ad aspersione. Successivi scavi hanno riportato alla luce recipienti d’acqua 

intercomunicanti e canali di scolo che immettevano in una fogna a cappuccina, 

testimonianze di una preesistente “fullonica”, lavanderia e tintoria che negli anni 

successivi è stata convertita in un battistero. 
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In tutta l’area è possibile scorgere diversi e interessanti sarcofagi che dimostrano l’uso 

cimiteriale della basilica paleocristiana. 

Diversi gli affreschi, in gran parte appartenenti all’intervento di restauro voluto da Papa 

Gregorio III tra il 731 e il 741, che raccontano di personaggi legati alla figura di San 

Crisogono e di San Benedetto, questi ultimi meglio conservati decorano la parete lunga 

della navata. 
 

APPUNTAMENTO: ore 10:00 davanti alla Chiesa (Piazza Sonnino, 44, Roma). 

Quota per persona: euro 8,00 

Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

Offerta alla Chiesa per l’accesso agli scavi sotterranei: € 3,00 (da pagare in loco) 

Informazioni e prenotazioni: mail teverenoir@tiscali.it; cell. 3384682440, 

3771342474 

Le visite potranno subire modifiche in base all’agibilità ed alla disponibilità del sito. 
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