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DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

ANTICO E PRESENTE: LA VILLA DEI GORDIANI E LA STREET ART. 
NASCITA E TRASFORMAZIONE DEL QUARTIERE COLLATINO. 

 

La Villa dei Gordiani a Roma è situata al terzo miglio della via Prenestina, su entrambi i lati 
della via. E’ la Villa degli imperatori romani Gordiano I, che diventò imperatore a 80 anni, 
Gordiano II e Gordiano III. Oggi è un parco archeologico di Roma, con al suo interno i 
resti della villa patrizia dei Gordiani.  

Il complesso è citato dalle fonti antiche; secondo la Historia Augusta, aveva un portico di 
duecento colonne, con cinquanta colonne di marmo della Caria, cinquanta di porfido rosso, 
cinquanta frigio e cinquanta numida. Oltre alle altre strutture, come le basiliche, le fonti 
antiche ricordano le terme come tra le più belle di Roma e senza eguali nell'impero. 

All'interno del complesso venne costruita, a metà del XIII secolo, Tor de' Schiavi, che 
poggia su strutture antiche. Nel 1422, la zona divenne possedimento dei Colonna. 

Il parco che fu istituito col piano regolatore del 1931 e fu riqualificato negli anni 1960, è 
propriamente detto Parco archeologico di Villa Gordiani, e si divide in due settori, separati 
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dalla via Prenestina: sia Tor de' Schiavi che il Mausoleo dei Gordiani sono sul lato sinistro 
della strada consolare. 

La zona viene tradizionalmente identificata con una proprietà della famiglia dei Gordiani, 
e dunque le strutture, e in particolare la villa patrizia, vengono identificate con 
possedimenti del III secolo di questa famiglia. Nella Historia Augusta viene riferito che 
in questo complesso erano edificate tre basiliche centenariae, lunghe, cioè, 100 piedi. 

La villa patrizia, tutt'ora interrata nella quasi totale interezza per motivi di preservazione, 
sembra essere il nucleo più antico del parco archeologico, addirittura precedente 
all'insediamento della famiglia imperiale dei Gordiani. Non è stato possibile, tuttavia, 
datarla con precisione in parte perché la costruzione fu soggetta a più rifacimenti ed 
ampliamenti nel corso del tempo ed in parte perché uno studio sistematico ed approfondito 
della villa non è stato mai interamente condotto. 

Di epoca successiva alla villa, databili tra il II ed il IV secolo, sono il colombario, le cisterne 
e il vestibolo. 

Terminata la visita dell’area archeologica, faremo una passeggiata nel quartiere per 
ammirare i recenti murales dello street artist Tellas. A Villa Gordiani, infatti, la street 
art dialoga con i residenti e con la natura del quartiere. In tal senso spiega Claudio Gnessi, 
presidente dell’Ecomuseo Casilino, “Villa Gordiani è una sorta di ‘isola urbana’ sospesa tra 
il verde del Parco Archeologico e quello del futuro Parco lineare di Roma Est. Per questo 
strutturare una riflessione sulla relazione tra urbano e non urbano è diventato un 
prerequisito del progetto artistico. E in tal senso la ricerca di Tellas è sembrata a tutti 
quella più adeguata a interpretare questa straordinaria peculiarità ibrida”. 
 
 

Durata della visita h 2,00 circa 

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. 

APPUNTAMENTO: ore 10,00 all’ingresso del Parco archeologico di Villa dei Gordiani, via 
Prenestina 325 

 
Si prega di voler dare conferma entro giovedì 30 settembre.. 
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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 20. 

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

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

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

 

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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