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SABATO 19 NOVEMBRE 2022 

ALLE ORIGINI DEL MITO DI ROMA. ”AREA ARCHEOLOGICA XIII 
ALTARI E HEROON DI ENEA” ED IL MUSEO ARCHEOLOGICO 

LAVINIUM. 

     

Nel territorio della città di Pomezia, sorgeva l’antica Lavinium, nota come “Civitas Religiosa” per i 
suoi prestigiosi santuari, nonché uno dei centri più importanti del Lazio antico, fondata secondo 
la leggenda da Enea, dopo la fuga da Troia. Secondo la tradizione il nome della città deriverebbe 
da Lavinia, seconda sposa di Enea, figlia di Latinus  re dei Latini e della sua sposa Amata. 

Le scoperte archeologiche confermano l’importanza di Lavinium, l’area dove sbarcò l’eroe troiano, 
il luogo dove ebbe inizio la grandezza di Roma. Il punto dove la leggenda vuole che Enea sia 
sbarcato, dopo anni di peregrinazioni, per obbedire al destino che lo voleva fondatore di una 
stirpe che avrebbe dominato il mondo. Enea creò Lavinium, suo figlio Ascanio Alba Longa. Suoi 
discendenti saranno Romolo e Remo. Inoltre, da Ascanio, chiamato anche Iulus, si fa derivare la 
gens Iulia, a cui appartennero Caio Giulio Cesare e Ottaviano Augusto. Lavinium così assume 
un’importanza incredibile nella storia delle origini Roma. 
Tra le aree archeologiche di maggiore interesse è il Santuario delle Tredici Are che trae il nome 
dal numero degli altari rinvenuti (anche se recentemente si è aggiunto un quattordicesimo altare) 
presso cui è la c.d. tomba di Enea (Heroon), una tomba a tumulo del VII sec. a. C., che in epoca 
successiva, nel IV sec. a.C. venne significativamente ristrutturata con l’aggiunta di una cella 
quadrangolare chiusa da una porta a finto battente in tufo. Questo tipo di monumenti rientrava 
nelle tombe dedicate ad un eroe, un fondatore, che nel caso di Lavinium si identifica appunto con 
il troiano Enea. 
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Oggi l’antica acropoli è ai piedi del borgo di Pratica di Mare, su un terreno che i principi Borghese 
continuano a coltivare, preservandolo dagli scempi edilizi. Il complesso urbanistico era imponente 
per l’epoca. C’erano le fornaci per realizzare gli ex voto e, poco lontano, una sorgente d’acqua. 
L’heròon di Enea, con le are, il santuario di Minerva con oltre 100 statue di terracotta, il foro 
della città e i suoi templi con le mura e le tombe.  
 

Appuntamento: ore 10:00 presso il Museo Civico Archeologico Lavinium: Via Pratica di 
Mare snc, loc. Borgo di Pratica, 00040 - Pomezia - Roma.  

 
Si prega di voler dare conferma entro martedì 15 novembre. 

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

* Quota per persona: socio euro 7,00; non socio euro 10,00 

* Biglietto d’ingresso (Museo + Area Archeologica) da pagare in loco: Intero € 8,00 - 
Ridotto € 5,00 (per i residenti nel Comune di Pomezia, gli over 65, gli studenti 

universitari). 

* 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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