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SABATO 11 DICEMBRE 2021 

IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ACQUA CLAUDIA 

 
 

All’interno dello stabilimento idrominerale che ospita la sorgente è presente un complesso 
archeologico di altissimo valore storico, che oggi viene tutelato e valorizzato dal Parco 
Archeologico Naturalistico dell’Acqua Claudia.  

Le strutture archeologiche presenti all’interno del Parco riguardano un arco temporale che 
va dal I secolo a.C. fino all’epoca moderna, attraverso un percorso storico-culturali che ha 
pochi eguali sul territorio. Il Parco, infatti, è costituito da diverse strutture, diverse sia 
per età̀ di fondazione che per funzione: il Complesso Romano, il Mitreo, il Diverticolo 
stradale, la Residenza padronale, il Mulino antico, la Fontana dei leoni, il Boschetto di 
bambù ed il Lucus (bosco sacro). 
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Il monumento principale è senz’altro la Villa romana. Accanto al moderno stabilimento, sono 
ancora visibili i resti di una villa romana di notevoli dimensioni, risalente al I secolo a. C., 
Il complesso architettonico sorge su di un pendio e si sviluppa su tre piani distinti 
strettamente collegati, il più basso dei quali è costituito da una fronte ad emiciclo (la cui 
corda è di 87 m.) scandita da semicolonne che inquadrano finestre e nicchie con muratura 
a testata tondeggiante.  

Di notevole interesse anche il Mitreo, che, secondo alcuni studiosi, sarebbe il più antico 
tra i Mitrei privati d’Europa. Al suo interno sarà possibile osservare il pozzo che fungeva 
da fossa sanguinis, in cui veniva fatto colare il sangue degli animali sacrificati a Mitra.  

Durata della visita h 2,30 circa. 

Abbigliamento: scarpe comode. 

_______________________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTO: ore 10,00 Stazione di Anguillara, Via della Stazione Ferroviaria, 
Anguillara Sabazia  - Il sito è raggiungibile anche con i mezzi pubblici da Roma, Metro A 

direzione Battistini fino alla fermata Valle Aurelia, poi ferrovia Roma/Viterbo e 
scendere alla fermata di Anguillara. 

Si prega di voler dare conferma entro mercoledì 8 dicembre. 

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 25. 

* Quota per persona:  

* Quota per persona: socio euro 5,00; non socio euro 8,00 

* contributo per l’accesso al sito archeologico: €. 6,00 (da pagarsi in loco) 

* 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. 
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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. 

 

 

 


