
 

 

 
Case Romane del Celio 

e la chiesa di San Giovanni e Paolo 
(o chiesa dei Lampadari) 

 
Sabato 9 Novembre 2019 ore 09:30 

 
           Una Roma sotto l’altra? 
                     E’ possibile ! 
I sotterranei della splendida chiesa 
dei lampadari ci sveleranno sorprese 
                           uniche 
 
Soci Effettivi ed Ordinari Adr Club € 10,00 
                Soci Aggregati € 18,00 
Il tour verrà confermato al raggiungimento del numero minimo 
di 10 partecipanti numero massimo 25 partecipanti 

 
     PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE MASSIMILIANO PAPALIA ALLO 06 65953114 
 
 
 

 
Il prezzo include: 

                                      Durata del tour 3h 

Appuntamento davanti alla chiesa di Santa Maria in Navicella 

● Visita guidata con guida ufficiale laureata in Archeologia 

● Biglietto d’ingresso alle Case Romane del Celio + prenotazione 

● Auricolari Wifi (se si raggiunge il numero minimo) 

 
Roma si sa, è la Città Eterna e fu costruita nel corso dei secoli dal 

susseguirsi di epoche storiche, stili artistici e personaggi di grande 

importanza. 

La nostra passeggiata archeologica sarà un vero viaggio nel corso dei 

secoli attraverso il quale potremo ripercorrere il passato delle Case 

Romane del Celio, antiche botteghe artigiane nella Roma Repubblicana 

poi traformate in un’elegante domus durante il III secolo d. C. Risaliremo 

la scala del tempo fino all’arrivo del Cristianesimo, quando il sito divenne 

un segreto luogo di culto. 

Ci incontreremo lungo il Clivo di Scauro, l’antico portico d’ingresso alle 

botteghe   per   poter   entrare   in   questo  mondo  antico  e   affascinante. 

Attraverseremo le 

sale che si 

susseguono lungo il percorso archeologico e si mostrano a noi ricche di 

bellissimi affreschi di età tardo-antica, testimoni del tempo che scorre. 

La lunga vita di questo incantevole luogo ci condurrà fino alla sua storia più 

recente, quando si avviò la costruzione della Basilica dei Santi Giovanni e 

Paolo, conosciuta anche come la Chiesa dei Lampadari per la suggestiva 

presenza bellissimi lampadari di cristallo. 

La nostra passeggiata a cavallo tra Antica Roma e Barocco ci condurrà fino a 

Villa Celimontana, uno degli splendidi cuori verdi della nostra città. 
 


