
 

 1 

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 

ITINERARI ROMANI. LE CATACOMBE E IL COMPLESSO 
MONUMENTALE DI SANT’AGNESE FUORI LE MURA. APERTURA CON 

PERMESSO SPECIALE. 

 

Solo con questa apertura speciale sarà possibile accedere alle parti chiuse al pubblico del 
complesso: il matroneo della Basilica bizantina, l’area archeologica della Basilica 
costantiniana e il battistero di Pio IX. 

Il complesso di Sant’Agnese fuori le Mura sorge a Roma, al II miglio della via Nomentana. 
Il sito riunisce edifici cristiani di origine assai antica, ma costruiti e rimaneggiati in tempi 
diversi. Visiteremo la catacomba di Sant’Agnese; la basilica costantiniana (IV secolo), di 
cui oggi restano i ruderi con possenti mura; il mausoleo di Santa Costanza; la basilica 
onoriana (VII secolo), ossia l’attuale basilica sulla via Nomentana, con i matronei.  
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La Basilica di Sant'Agnese fu edificata nel 324, per volere di Costanza, figlia 
dell'imperatore Costantino, sopra le rovine di un cimitero e delle catacombe che 
accoglievano i resti della Santa ed è uno degli esempi più belli di basilica paleocristiana con 
influenza bizantina. Vera e propria perla della struttura è il mosaico del semicatino 
absidale, del VII secolo, raffigurante Sant’Agnese con gli oggetti del suo martirio tra i 
pontefici Simmaco ed Onorio, quest’ultimo con il modellino della chiesa, da lui fatta 
restaurare. La chiesa conserva, inoltre, i matronei dove si sedevano le donne e che erano 
presenti in molte chiese medievali ma che oggi a Roma si conservano solo in poche chiese. 
Il Mausoleo di Santa Costanza, di forma tonda, uno dei monumenti più importanti 
dell’architettura tardo-antica, è fra i primi esempi (insieme al Battistero Lateranense) di 
edificio cristiano a pianta centrale con ambulacro (corridoio di passaggio). 

Accanto al Mausoleo, oggi è ancora possibile ammirare i resti della basilica cimiteriale che 
conserva il suo perimetro originale e gli alti muri che la delimitavano; la basilica è di tipo 
“circiforme”, cioè a forma di Circo, un tipo architettonico di basilica a Roma poco diffusa. 

 

______________________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTO: ore 11:40 all’ingresso del complesso – Via di Sant’Agnese, 3 (metro B1 
direzione Jonio: Sant’Agnese-Annibaliano) 

Quota per persona:  

- socio euro 15,00; non socio euro 18,00 

- 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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 @info_teverenoir 

È obbligatorio indossare la mascherina (FFP2/KN95 raccomandata). 

 


