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SABATO 9 FEBBRAIO 2019 

ROMACOMENONL’AVETEMAIVISTA. I SOTTERRANEI E LA 
BASILICA DI SANTA CECILIA IN TRASTEVERE. 

  

Secondo la leggenda la chiesa sorge sulla casa familiare di Cecilia, “vergine illustre, nata 
da nobile stirpe romana”, che subì il supplizio verso il 220 d.C. Così narra la Leggenda 
Aurea a proposito di Santa Cecilia in Trastevere, fatta erigere, così come la conosciamo 
oggi, per volere di Papa Pasquale I.  Il Titulus Caeciliae è in effetti attestato già dal V 
secolo. Il luogo della propria sepoltura fu rivelato in visione dalla stessa Cecilia al 
Pontefice che vi fece erigere la chiesa in forma basilicale sul luogo della precedente e vi 
traslò il corpo. Durante i lavori di ristrutturazione del 1599, su incarico del cardinale 
Sfondrati, fu aperto il sepolcro di marmo e nella ulteriore cassa di cipresso che esso 
racchiudeva si ritrovò il corpo integro, vestito di bianco e con il segno delle ferite sul 
collo. Stefano Maderno fu incaricato di riprodurre la figura così come era stata 
ritrovata e come ancora oggi è possibile vedere esposta sotto l’altare maggiore. Al di 
sotto della basilica, a una profondità di circa 5 metri, sono stati rinvenuti resti di una 
domus del II secolo a.C. e tracce di lavori successivi che portarono la domus ad essere 
convertita in una grande insula in concomitanza con l’affollamento urbano nella zona di 
Trastevere in epoca imperiale romana. L’insula utilizzò in parte murature preesistenti, 
collocando il cortile al posto dell’atrium antico, e presenta tracce di una strada, di una 
scala d’accesso, di un’aula e di un piccolo impianto termale interno, presumibilmente 
privato, nonché di pavimentazioni. Modifiche ulteriori vennero apportate con l’uso 
cristiano dell’immobile nei secoli successivi: una sala con una vasca circolare fu 
trasformata in un battistero esagonale rivestito di marmo. Accanto a questa è il balneum 
che la tradizione indica come luogo di martirio di Cecilia. 
 

APPUNTAMENTO: ore 9:40 davanti alla Basilica in Piazza di Santa Cecilia, 22. 
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Quota per persona: euro 8,00 

 + Offerta alla Chiesa per l’accesso agli scavi sotterranei: € 2,50 (da pagare in loco). 

Informazioni e prenotazioni: www.teverenoir.it, mail teverenoir@tiscali.it; cell. 
3384682440,	3314017619,  3771342474 

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