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SABATO 14 DICEMBRE 2019 

ROMACOMENONL’AVETEMAIVISTA. LA NUOVA AREA 
ARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO. 

     

Il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più 
grandi di tutti i tempi, è collegato dalla leggenda alle origini stesse della città: qui infatti 
ebbe luogo il ratto delle Sabine che segna uno dei primi importanti eventi della città di 
Roma. La prima sistemazione della Valle Murcia, compresa tra Palatino e Aventino, per 
adibirla a luogo per le corse dei carri risale all'epoca dei re Tarquini, ma è solo con Giulio 
Cesare che sarà realizzato un vero e proprio circo in muratura. La gare che si svolgevano 
nel Circo erano le attività agonistiche più amate dai Romani, insieme ai giochi gladiatori: i 
conduttori delle quadrighe diventavano ben presto personaggi idolatrati dal popolo di 
Roma. L’ampio spazio del fondovalle si prestava anche a manifestazioni legate alla vita 
politica, sociale e religiosa della città, come manifestazioni trionfali, processioni e 
pubbliche esecuzioni. Devastato più volte dal fuoco, il Circo Massimo fu ricostruito quasi 
integralmente sotto il principato di Traiano, alla cui fase appartengono la maggior parte 
delle strutture attualmente visibili. 

Le indagini archeologiche recentemente concluse hanno permesso di arricchire il quadro 
delle conoscenze sul monumento, evidenziando alcuni frammenti architettonici pertinenti 
ad un antico arco trionfale, realizzandone la ricostruzione virtuale. La medievale Torre 
della Moletta (XII secolo) è stata oggetto di un intervento di restauro. Una scala 
interna consente di ammirare uno splendido panorama sull’area archeologica.  

Appuntamento: ore 9:45 all’ingresso del Circo Massimo (Piazza di Porta Capena, lato FAO). 

Quota per persona: euro 9,00 
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 + Biglietto d’ingresso da pagare in loco: Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00 - Gratis per i 
possessori della MIC. 

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

Informazioni e prenotazioni: www.teverenoir.it, mail teverenoir@tiscali.it; cell. 
3384682440, 3314017619, 3395783984 

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