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PALEOCRISTIANA 
30 Ottobre – 01 Novembre 

 
Sabato 30 Ottobre 
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza per Roma in bus riservato 
Pranzo libero. 
All’arrivo incontro con la guida e visita delle Catacombe di Sant’Agnese e del Mausoleo di Santa 
Costanza. 
 
Il complesso di Sant'Agnese fuori le mura sorge a Roma, al II miglio della via Nomentana. il sito 
riunisce un articolato ed ampio insieme di edifici cristiani di origine assai antica, ma costruiti e 
rimaneggiati in tempi diversi, fra cui la catacomba di Sant'Agnese, la basilica costantiniana (IV 
secolo), di cui oggi restano i ruderi con possenti mura e il mausoleo di Santa Costanza. 
A seguire visita della Basilica dei Santi Cosma e Damiano e del Carcere Mamertino 
La basilica diaconale dei Santi Cosma e Damiano è un luogo di culto cattolico di Roma, il primo 
sorto nell'area del Foro Romano. La basilica, dedicata ai due fratelli arabi, dottori, martiri e 
santi Cosma e Damiano, è situata nel Tempio della Pace. Ha la dignità di Basilica minore. La 
basilica fu costruita riadattando un paio di ambienti del Tempio della Pace, a cui si accedeva dal 
lato del Foro Romano tramite un atrio di ingresso a pianta circolare, già trasformato 
da Massenzio in un tempio che, secondo una tradizione medievale messa in dubbio da molti, era 
dedicato al proprio figlio divinizzato, morto prematuramente (tempio del Divo Romolo). Il tempio 
venne donato da Teodorico il Grande re degli Ostrogoti, e da sua figlia Amalasunta nel 527 a papa 
Felice IV, insieme alla biblioteca del Foro della Pace. Il papa unì i due edifici per formare una 
basilica dedicata ai due santi greci, Cosma e Damiano, in contrasto con l'antico culto 
dei Dioscuri, Castore e Polluce, che erano stati venerati sino alla chiusura nel vicino tempio situato 
nel Foro Romano. 
Il carcere mamertino (o carcere tulliano è un carcere antichissimo, il più antico di Roma, e si trova 
nel Foro Romano. Era il carcere simbolo per prigionieri illustri dell'antica Roma e non a caso si 
trova in un'area centralissima, a ridosso della Via Sacra nel Foro. Ha ospitato in ceppi, per circa 
mille anni, i grandi nemici del popolo e dello stato, i grandi vinti e i grandi traditori di Roma: dal re 
dei Sanniti Ponzio, al re dei Galli Vercingetorige, da Pietro apostolo ai congiurati di Catilina. 
 
Al termine delle visite trasferimento in hotel per sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante nei pressi dell’hotel. Pernottamento 
 
Domenica 31 Ottobre 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata di visita con guida in zona Aventino e 
Trastevere. 

La basilica di Santa Maria in Cosmedin è un luogo di culto cattolico di Roma, situato in piazza della 
Bocca della Verità, nel rione Ripa; ha la dignità di basilica minore.  



La basilica, frutto dell'ampliamento sotto papa Adriano I (772-790) di un precedente luogo di culto 
cristiano attestato fin dal VI secolo, fu oggetto di un importante rifacimento nel 1123 ed è 
attualmente uno dei rari esempi di architettura sacra del XII secolo a Roma; è nota per la presenza 
nel nartece della Bocca della Verità. 

La basilica di Santa Sabina all'Aventino fu costruita nel V secolo sulla tomba di santa Sabina; è 
una delle chiese paleocristiane meglio conservate in assoluto, sebbene pesantemente restaurata, 
sede della curia generalizia dell'Ordine dei frati predicatori. È una delle basiliche minori di Roma e 
su di essa insiste l'omonimo titolo cardinalizio. 
La basilica di Santa Cecilia è un luogo di culto cattolico situato nel rione Trastevere. La leggenda 
vuole che la chiesa sorga sulla casa familiare di Cecilia, « [...] vergine illustre, nata da nobile stirpe 
romana», che subì il supplizio verso il 220. Durante i lavori di ristrutturazione effettuati nel 1599 , 
fu aperto il sepolcro di marmo e nella ulteriore cassa di cipresso che esso racchiudeva si ritrovò il 
corpo quasi integro della santa, vestito di bianco e con il segno delle ferite sul collo. L'evento fu 
considerato miracoloso tanto che anche papa Clemente VIII andò a constatarlo. Si commissionò 
allo scultore Stefano Maderno la riproduzione della figura così com'era stata ritrovata. 
L'eccezionale opera in marmo pario, attualmente esposta sotto l'altare maggiore, testimonia nei 
secoli l'evento. 
La basilica di San Crisogono è una delle più antiche chiese di Roma, essendo il Titulus 
Chrysogoni incluso nell'elenco dei tituli già nell'elenco del 499. La prima chiesa venne costruita 
nel IV secolo. La basilica è stata per secoli chiesa nazionale dei Sardi e dei Còrsi residenti a Roma: 
ivi sono sepolti diversi corsi già al servizio 
del papa nella Guardia corsa papale. 
La basilica di Santa Maria in 
Trastevere è il più importante luogo di 
culto cattolico del 
rione Trastevere a Roma, situata 
nell’omonima piazza. secondo la 
tradizione, venne fondata da papa 
Callisto I (217-222), nel luogo in cui dal 
terreno sgorgò dell'olio. 
 
Cena in ristorante riservato nei pressi 
dell’hotel e pernottamento. 
Serata a disposizione per una 
passeggiata in Roma. 
 
Lunedì 01 Novembre 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Incontro con la guida per visita intera giornata in zona Colosseo/Celio/Oppio e in zona Esquilino: 
 
La basilica di San Pietro in Vincoli sita nel rione Monti, sul colle Oppio, è anche detta basilica 
Eudossiana dal nome della fondatrice, Licinia Eudossia, la stessa che chiamò a Roma i Vandali che 
la saccheggiarono nel 455 d.C., ed è nota soprattutto per ospitare la tomba di Giulio II con il 
celebre Mosè di Michelangelo Buonarroti.  
La basilica di San Clemente a Roma, dedicata a papa Clemente I, sorge nella valle tra l'Esquilino e 
il Celio, sulla direttrice che unisce il Colosseo al Laterano, nel rione Monti. Ha la dignità di basilica 
minore. Attualmente è retta dalla provincia irlandese dei domenicani. 



La basilica che oggi vediamo è stata edificata nel XII secolo ed è collegata al convento domenicano. 
Il complesso riveste una grande importanza perché si trova al di sopra di antichi edifici interrati per 
due livelli di profondità, il più antico dei quali risale al I secolo d.C.. I tre livelli sono, dall'alto: 1) la 
basilica attuale, medioevale; 2) la basilica antica, in un edificio già dimora di un patrizio romano; 3) 
un insieme di costruzioni romane di epoca post-neroniana. Ad un quarto livello sotto i precedenti 
appartengono tracce di costruzioni romane più antiche. 
Queste sovrapposizioni, che si riscontrano in altri edifici romani, sono avvenute in modo 
particolarmente evidente in virtù delle notevoli sedimentazioni dovute alla posizione (la valle tra i 
colli Esquilino e Celio) ed a particolari avvenimenti storici (l'incendio neroniano, il saccheggio 
di Roberto il Guiscardo). 
I primi due livelli sotterranei sono stati portati alla luce e consolidati, e sono oggi in buona parte 
comodamente percorribili e visitabili. La ricchezza di elementi architettonici, artistici e storici, 
comprendenti l'arco di vita di quasi tutta l'era cristiana, ne fa un monumento unico nella storia 
dell'arte di Roma. 
La basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio fu conosciuta anche come Santo Stefano in 
Girimonte, Santo Stefano in Querquetulano (per la sua vicinanza ad un querceto), Santo Stefano in 
capite Africae (per la sua vicinanza all'antico Vicus Capitis Africae). 
Gestita fino al 1580 dai paolini ungheresi, la chiesa da allora appartiene al Pontificio collegio 
germanico-ungarico in Roma. È stata eretta basilica minore ed è la chiesa nazionale di Ungheria.  
In passato, fino al XIX secolo, si credeva che la chiesa fosse stata edificata reimpiegando un edificio 
romano come le strutture del Macellum Magnum neroniano. Sembra invece che sorgesse in 
prossimità della caserma romana dei Castra peregrina, sede delle truppe speciali che svolgevano il 
ruolo dei moderni servizi segreti interni ed esterni, ed in corrispondenza di un mitreo che vi era 
stato impiantato intorno al 180. Nei pressi si trovava inoltre un'ampia residenza dei Valeri (domus 
Valeriorum). 
La Basilica dei Santi Quattro Coronati fa parte di un complesso cristiano situato nel 
rione romano del Celio, sull'omonimo colle. 
I nomi dei quattro santi titolari sono: Castorio, Sinfroniano, Claudio e Nicostrato, commemorati l'8 
novembre. La leggenda parla di quattro marmorari cristiani messi a morte sotto Diocleziano per 
essersi rifiutati di scolpire idoli pagani, ma anche di quattro (o cinque) militari, ugualmente 
martirizzati e sepolti presso le tombe dei martiri precedenti. 
Gli scalpellini martiri nel Medioevo divennero patroni delle corporazioni edili e ancora adesso lo 
sono delle arti murarie (come a Bologna o a Firenze). Per la loro connessione con l'arte marmoraria 
e delle costruzioni, i Santi Quattro sono anche molto cari alla Massoneria. 
La Basilica di San Giovanni in Laterano, anche definita come la Cattedrale di Roma, è la chiesa 
madre della diocesi di Roma, attualmente retta da papa Francesco tramite 

il cardinale arciprete Angelo De Donatis.  
È la prima delle quattro basiliche papali 
maggiori e la più antica e importante 
basilica d'Occidente. Sita sul colle del Celio, 
è la rappresentazione materiale della Santa 
Sede, che ha qui la sua residenza. La 
basilica e il vasto complesso circostante  
godono dei privilegi 
di extraterritorialità riconosciuti dalla 
Repubblica Italiana alla Santa Sede che 
pertanto ne ha la piena ed 
esclusiva giurisdizione. 



È detta "arcibasilica" perché è la più importante delle quattro basiliche papali maggiori; più 
precisamente, ha il titolo onorifico di Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo. È 
detta infine "in Laterano", o "lateranense"; Lateranus era un cognomen della gens Claudia, e nella 
zona dove sorse la basilica si trovavano dei possedimenti (horti) di quella famiglia. 
Il terreno e il palazzo che vi sorgeva pervennero all'imperatore Costantino quando questi sposò 
nel 307 la sua seconda moglie, Fausta, figlia dell'ex-imperatore Massimiano e sorella 
dell'usurpatore Massenzio. La residenza era dunque nota, a quell'epoca, con il nome di Domus 
Faustae e Costantino ne disponeva come proprietà personale quando vinse Massenzio 
alla battaglia di Ponte Milvio, nel 312. La tradizione cristiana aulica fa risalire la vittoria a una 
visione premonitrice che nel motto in hoc signo vinces avrebbe spinto l'Imperatore a dipingere il 
simbolo cristiano della croce sugli scudi dei propri soldati. Vittorioso, Costantino avrebbe donato, in 
segno di gratitudine a Cristo, gli antichi terreni e la residenza dei Laterani al vescovo di Roma, in 
una data incerta, ma associabile al papato di Milziade (310-314). Sul luogo degli 
antichi castra venne edificata dunque la primitiva basilica, consacrata da Milziade al Redentore, 
all'indomani dell'editto di Milano dell'anno 313 che legalizzava il Cristianesimo. 
La basilica di Santa Prassede ha origini molto antiche. Attorno alla basilica di Santa Maria 
Maggiore sorsero molte chiese, tra cui, come attesta una lapide del 491, un titulus Praxedis. 
Questo fa riferimento alle vicende della famiglia del senatore Pudente (I secolo d.C.), che la 
tradizione enuclea tra le prime persone convertite a Roma dall'apostolo Paolo; con Pudente si 
convertirono al cristianesimo anche le figlie Pudenziana e Prassede. 
Pudente possedeva una villa i cui resti sono nove metri sotto l'attuale basilica, nella quale 
nascondeva i cristiani perseguitati, secondo alcune fonti anche l'apostolo Pietro. Quando Pudente 
subì il martirio, Prassede e Pudenziana, con il consenso del Papa Pio I fecero costruire nel 142/145 
c.a un battistero per battezzare i i nuovi cristiani. Anche Prassede e Pudenziana subirono il martirio 
durante le persecuzioni di Antonino Pio. 
Alla morte di Pudenziana, Prassede utilizzò il patrimonio della sua famiglia per costruire una chiesa 
"sub titulo Praxedis". Nascose molti cristiani perseguitati, quando questi, furono scoperti e 
martirizzati, raccolse i corpi per seppellirli nel cimitero di Priscilla sulla Via Salaria, dove anche lei 
trovò sepoltura insieme alla sorella e al padre. Si racconta che Prassede, raccoglieva con una 
spugna il sangue dei martiri per versarlo in un pozzo. 
La basilica di Santa Pudenziana, risalente al V secolo, è dedicata a santa Pudenziana, sorella 
di santa Prassede e figlia del senatore romano Pudente; è la chiesa nazionale dei Filippini . 
Per secoli si è ritenuto che questa fosse la più antica chiesa cristiana di Roma: la chiesa sarebbe 
stata costruita sulla domus del senatore Pudente, che si trova nove metri sotto la basilica. Pudente, 
con le sue due figlie Pudenziana e Prassede, sarebbe stato convertito dall'apostolo Pietro che 
avrebbe dimorato sette anni nell'abitazione dell'amico.  
Il mosaico dell'abside, raffigurante Cristo circondato dagli apostoli, risale a circa il 390  rappresenta 
Cristo in trono circondato dagli apostoli (ne sono rimasti dieci, gli altri probabilmente sono 
scomparsi con le ristrutturazioni cinquecentesche) e 
da due donne che gli porgono una corona ciascuna, 
forse le sante Pudenziana e Prassede, figlie di 
Pudente. 
La papale arcibasilica maggiore arcipretale liberiana 
di Santa Maria Maggiore, conosciuta semplicemente 
con il nome di basilica di Santa Maria 
Maggiore o basilica Liberiana" (perché sul suo sito si 
pensava ci fosse un edificio di culto fatto erigere 
da papa Liberio, cosa tuttavia smentita da indagini 
effettuate sotto la pavimentazione), è una delle 



quattro basiliche papali di Roma, situata in Piazza dell'Esquilino sulla sommità dell'omonimo colle. 
È la sola basilica di Roma ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure 
arricchita da successive aggiunte. 
Edificata, secondo la tradizione, durante il pontificato di Liberio (352-366), fu ricostruita o 
ristrutturata da papa Sisto III (432-40), che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina 
maternità era appena stata riconosciuta dal concilio di Efeso (431).  
Secondo la tradizione, la Madonna apparve in sogno a papa Liberio e al patrizio Giovanni, 
suggerendo di erigere una basilica in un luogo che sarebbe stato indicato miracolosamente. Così 
quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata imbiancò l'Esquilino, Liberio avrebbe tracciato 
nella neve il perimetro della nuova basilica, costruita poi grazie al finanziamento di Giovanni.  
 
Al termine delle visite partenza per il rientro a Faenza e Lugo.  
 
N.B. I siti e l’ordine delle visite potranno subire variazioni per esigenze di orari di apertura e delle 
funzioni religiose. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 25 partecipanti   EURO 430,00 
Supplemento camera singola (soggetta a riconferma di disponibilità) Euro 60,00 

 
 
La quota comprende: ❖ Viaggio in bus granturismo inclusi accessi in ZTL per carico e scarico ❖ 
sistemazione per 2 notti in hotel cat. 4 stelle in zona centrale in camera doppia con servizi privati 
❖ Trattamento di mezza pensione in hotel (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
– bevande escluse / cene in ristorante nei pressi dell’albergo) ❖ Guida locale per le visite da 
programma ❖ Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (per motivi imprevisti e certificabili 
ma non per Covid-19) ❖ Capogruppo d’agenzia. 
La quota non comprende: pranzi ❖ bevande ❖ ingressi ❖ tassa di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) ❖ mance ❖ extra di carattere personale ❖ tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
ISCRIZIONI: da subito e possibilmente entro martedì 5 Ottobre con acconto di 100 € e consegna 
di una copia del proprio documento di identità. Saldo entro il 15 Ottobre. 
 
Faenza, 29/09/2021 
 
Condizioni di partecipazione e regolamento come da originale depositato e da richiedere presso i nostri 
uffici al momento della prenotazione 
 


