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IL MAUSOLEO DI AUGUSTO. 

i    
 

Il mausoleo venne iniziato da Augusto nel 28 a.C. al suo ritorno da Alessandria d'Egitto: 
monumento funerario dinastico in cui fossero seppelliti non solo i membri della gens Giulia 
cui Augusto apparteneva, ma anche gli amici più stretti. Si ritiene che, per la forma e la 
grandezza Augusto si sia ispirato alla tomba di Alessandro Magno ad Alessandria d’Egitto. 
Scrisse Strabone nelle Geografie: «Il più notevole [tra i monumenti] è il cosiddetto 
Mausoleo, un grande tumulo di terra, innalzato presso al fiume [Tevere] sopra un'alta base 
rotonda di marmo bianco, tutto ombreggiato da alberi sempre verdi, fino alla cima, sulla 
quale era la statua di Cesare Augusto, in bronzo dorato. E sotto quel tumulo vi erano le 
celle sepolcrali di lui, dei suoi parenti e degli amici più intimi. Dietro c'è un grande bosco 
sacro che offre splendide passeggiate. Nel mezzo del campo c'è un recinto, sempre di 
marmo bianco, costruito intorno al crematorio di Augusto, che ha una balaustra circolare 
in ferro ed all'interno ci sono dei pioppi».  

Nel corso del tempo la struttura fu adibita a vari usi: nel XII secolo la famiglia Colonna 
trasformò il Mausoleo prima in roccaforte, poi in giardino e vigna; nel XVIII secolo servì 
invece come base per la realizzazione dell'anfiteatro Correa (un teatro che operò dal 1780 
al 1936).  

Durata della visita h 2,00 circa 
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N.B. Tutte le nostre visite saranno svolte esclusivamente per gruppi contingentati e 
con l’uso obbligatorio degli auricolari utili ad assicurare la distanza di sicurezza tra i 
partecipanti. 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021.  

APPUNTAMENTO: ore 12,15 presso la Fontana dei Palazzi dell’Inps a piazza Augusto 
Imperatore, angolo via dei Pontefici 

 
APPUNTAMENTO: ore 14,10 presso la Fontana dei Palazzi dell’Inps a piazza Augusto 

Imperatore, angolo via dei Pontefici 

Per garantire una visita in sicurezza, si raccomanda l’utilizzo di mascherine e distanziamento 
sociale di almeno un metro tra le persone. 

Numero di partecipanti: massimo 10. 

* Quota per persona: socio euro 10,00; non socio euro 13,00 

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

Si prega di voler dare conferma entro lunedì 13 settembre. 

Il contributo per la visita guidata dovrà essere anticipato con bonifico su c/c presso BCC ROMA, 
intestato ad ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR ETS, IBAN IT41Y0832772960000000016125 

Ci si può iscrivere all’Associazione Culturale TevereNoir (tessera €. 3,00) compilando l’apposito 
modulo disponibile cliccando sul link qui sotto: 

http://www.teverenoir.it/wp-content/uploads/2021/02/modulo-associativo-socio-ordinario-
teverenoir-ets.pdf 

EVENTO CONFERMATO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA. 

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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