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LA LUNA SUL COLOSSEO 
 

 

08 Ottobre 2022 ore 20.50 
Nella magica atmosfera notturna del piano dell’arena e dei sotterranei i visitatori scopriranno la 
storia più nota del monumento, quella dell’anfiteatro nell’antica Roma, ma anche quella cristiana. 
Quest’ultima prende avvio dal dipinto murario del XVII secolo raffigurante una veduta ideale della 
città di Gerusalemme: la grande novità del percorso di quest’anno!  
L’itinerario attraversa il dedalo di gallerie e passaggi in cui si svolgevano i preparativi degli 
spettacoli, dove erano stoccati i materiali scenici e dove le belve, chiuse in gabbie, venivano poi 
caricate sui montacarichi per arrivare al piano dell’arena per le venationes, le cruente scene di 
caccia. 
L’arena era anche teatro dei munera, spettacoli durante i quali si affrontavano i gladiatori. 
Attraversando una passerella di più di 170 metri le viscere del monumento non avranno più segreti 
e, con il favore della notte, si potrà rivivere appieno l’atmosfera che avvolgeva quegli spazi. 
Nel percorso di visita si inserisce per la prima volta la lettura multimediale del dipinto che raffigura 
una veduta ideale - a volo d’uccello - della città di Gerusalemme, posto sull’arco di fondo della 
Porta Trionfale: la stessa dalla quale entravano i gladiatori e le belve che si affrontavano sull’arena. 
Il dipinto ricorda che il Colosseo ha continuato a vivere anche dopo la caduta dell’impero romano. 
In particolare, nel 1750 per volontà di Papa Benedetto XIV è diventato sede dell’ormai tradizionale 
via Crucis, allo scopo di rafforzare il senso della missione storica del papato. 

 

Prenotazioni aperte dal 07 al 14 Settembre 
 

 Quota partecipazione soci Effettivi ed Ordinari  ingresso + visita guidata €5,00 cad. 
anzichè € 25,00 

 Quota partecipazione soci Aggregati  ingresso + visita guidata €10,00 cad. anzichè € 25,00 
 

N.B. Diritto di prelazione Dal 07 al 09 Settembre riservato ai soci Effettivi ed al loro nucleo familiare 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare Massimiliano Papalia allo 06 65953114 


