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SABATO 29 FEBBRAIO 2020 

ROMACOMENONL’AVETEMAIVISTA. I TEMPLI REPUBBLICANI NEI 
SOTTERRANEI DELLA BASILICA DI SAN NICOLA IN CARCERE. 

APERTURA CON PERMESSO SPECIALE. 

     

Posizionata lungo un percorso molto trafficato questa chiesa passa quasi inosservata eppure 
nasconde una storia molto antica.  

La chiesa di San Nicola in carcere sorge in un’area compresa tra il Tevere, il Campidoglio, il 
Palatino e l’Aventino, dove si sono rinvenute tracce dei primi insediamenti abitativi della Roma 
arcaica. In questi luoghi sono state ambientate numerose leggende, anche relative alla nascita di 
Roma: in questa zona, infatti, dove anticamente si trovava un’ampia palude (San Giorgio al 
Velabro), si sarebbe arenata la cesta con i due gemelli, Romolo e Remo; inoltre, la presenza, nelle 
vicinanze, di un guado naturale, agevolò gli scambi tra le popolazioni a nord e a sud del Tevere, 
dando così vita alla formazione, sulla riva sinistra, di due ampie piazze di mercato: il foro Boario 
e il foro Olitorio.  

La chiesa di San Nicola in carcere sorge sul luogo dove, nel periodo della Roma repubblicana, 
sorgevano tre templi che furono trasformati in carcere durante il Medioevo. La piccola piazza, 
con al centro i tre templi, era Foro Olitorio e doveva servire come mercato dei legumi e delle 
verdure. Con l’intensificarsi degli scambi commerciali, si avvertì la necessità di realizzare sempre 
più numerosi luoghi di culto. I tre templi erano quelli di Giano, di Speranza e di Giunone Sospita.  

La visita permetterà̀ di esplorare la chiesa e i suoi sotterranei alla scoperta della sua storia. 
Sarà così possibile scoprire i templi su cui la chiesa è stata costruita e ammirare quanto di essi è 
ancora visibile, ricostruendo così la storia di quest'area della città.  
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Appuntamento: ore 9:45 davanti alla Chiesa (Via del Teatro di Marcello, 46). 

* Quota per persona: euro 9,00 

* Biglietto d’ingresso: € 4,00 (da pagare in loco) 

* 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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