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SABATO 5 OTTOBRE 2019 

ROMACOMENONL’AVETEMAIVISTA. GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI 
VIA DEI VILLINI. APERTURA CON PERMESSO SPECIALE. 

   

Durante i lavori di ristrutturazione del 2014, effettuati dalla società di edilizia Italiana 
Costruzioni Spa di un edificio di sua proprietà, in via dei Villini, venne a luce 
inaspettatamente un vero e proprio tesoro archeologico. Il villino, d’inizio 900 del 
quartiere Nomentano, esempio di quell’architettura post unitaria a uso del nuovo e 
moderno ceto borghese romano, fu costruito su un lotto di terreno dove, all’inizio del 
Settecento, era stata edificata Villa Patrizi. Quest’ultima fu poi distrutta, alla fine 
dell’Ottocento, proprio per fare posto a questa nuova tipologia abitativa. Una porzione di 
terreno che si rivelò ricca di preesistenze archeologiche, come le antiche gallerie 
impiegate per la cavatura di tufo già in epoca romana o i bracci delle vicine Catacombe di 
Nicomede, che testimoniano la vita vivace di questo tratto della Via Nomentana in epoca 
antica. Ma i ritrovamenti più straordinari, avvenuti nel sito di proprietà di Italiana 
Costruzioni, sono sicuramente i resti di una ricca domus patrizia suburbana che occupò 
quest’area dal I secolo al IV secolo d. C. quando un micidiale incendio la devastò. Due 
epoche diverse che convivono in un unico disegno contemporaneo. Si tratta di 
ritrovamenti che oggi è possibile visitare, con apertura esclusiva, e che ci fanno 
riflettere su quanto sia ricco il patrimonio della nostra città e, soprattutto, quanto sia 
presente in ogni quartiere e vicino al nostro vivere quotidiano. 

Completerà la visita una passeggiata lungo via dei Villini e dintorni, alla scoperta dei villini 
liberty più belli del quartiere Nomentano, fino a giungere a piazza Galeno per ammirare il 
villino Ximenes, mirabile espressione  della grazia e dell’eleganza di art nouveau, nonché 
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primo edificio in stile liberty costruito a Roma. Ceduto negli anni Trenta dagli eredi 
Ximenes, il villino è oggi sede dell’Ordine Teresiano.  

 

 
 

Appuntamento: ore 9:40 all’ingresso della sede di “Italiana Costruzioni SPA” (Via dei Villini, 3). 
 

Quota per persona: euro 9,00 

 Sistema di amplificazione: € 1,50 (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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