
ITINERARI DI FEDE NELLA CAPITALE DEL CRISTIANESIMO  

DA TURISTA  A PELLEGRINO 

PERCORSI ALTERNATIVI DI TURISMO RELIGIOSO NELLA CITTA’ DI ROMA 

 

 

I LUOGHI DEGLI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

FONDATORI DELLA CHIESA DI ROMA 

 

ITINERARIO 1 – SULLE ORME DI SAN PIETRO 

 

LE DIMORE DI PIETRO 

BASILICA DI SANTA PUDENZIANA, una delle chiese più antiche di Roma, gioiello artistico e storico del IV secolo, di fondazione 

costantiniana (ca. 380 d.C.), dedicata a Santa Pudenziana, che, con la sorella, Santa Prassede, la fece erigere da Papa Pio I nel 145 

d.C., in ricordo dell'ospitalità che qui fu data a San Pietro, intorno al 70 d.c per diversi anni, e a San Paolo.  

CARCER TULLIANUM, noto dal Medioevo anche come Carcere Mamertino, il luogo dove, secondo la tradizione, gli Apostoli Pietro e 

Paolo vissero i loro ultimi giorni prima di essere martirizzati. Da questo luogo è iniziato il loro cammino verso il martirio: Pietro verso il 

Circo di Nerone, nella zona del colle Vaticano, e Paolo, verso le Aquae Salviae, sulla Via Laurentina. 

I LUOGHI DEL MARTIRIO 

SAN PIETRO IN MONTORIO, situata alle pendici del colle gianicolo, sorge sul luogo dove secondo la tradizione l'apostolo Pietro fu 

crocifisso sulla croce capovolta a testa in giù, nel punto esatto dove fu edificato il bellissimo tempietto del Bramante, che rappresenta la 

particolarità di questa chiesa.  

AGER VATICANUS, è l’area  sulla sponda destra del Tevere , tra il Gianicolo, il colle Vaticano e Monte Mario, dove secondo la 

tradizione romana, si tramanda che sia stato deposto il corpo di Pietro dopo la crocifissione. e dove fu iniziata la costruzione, nel VI 

secolo, della prima basilica dedicata a San Pietro 

 

ITINERARIO 2 – SULLE ORME DI SAN PAOLO   

 

LE DIMORE DI PAOLO 

SAN PAOLO ALLA REGOLA Chiesa antichissima, fondata sullo stesso luogo dove era la casa di S.Paolo durante il suo soggiorno 

romano, nella contrada che, per buona parte del Medioevo, fu appunto denominata “Pauli”. All’interno della chiesa si conserva ancora la 

stanza dell’apostolo trasformata in cappella.  

SANTA MARIA IN VIA: le sue origini risalgono a prima del 995 d.C., sorge a due passi dalla Fontana di Trevi, dove le acque del pozzo 

di una stalla di proprietà del Cardinale Pietro Capocci, fuoriuscirono inarrestabili, finchè non fu trovata una lastra raffigurante la Vergine 

Maria, per la quale il Cardinale fece costruire la cappella della Madonna del Pozzo 

I LUOGHI DEL MARTIRIO 

BASILICA DELLE TRE FONTANE: anticamente individuato con il nome di Acque Salvie, IL Complesso delle Tre Fontane è una 

piccola valle sul percorso dell’antica via Laurentina e rappresenta uno dei luoghi più importanti  e sacri della cristianità in quanto qui 

venne decapitato l’apostolo Paolo e la sua testa balzò tre volte a terra. Su quei tre punti sgorgarono miracolosamente tre sorgenti 

d’acqua, da cui il nome del complesso abbaziale 

SAN PAOLO FUORI LE MURA:  fu eretta fuori le mura a Roma, per conservare i resti mortali dell’Apostolo e Martire San Paolo e 
celebrarne il culto, quando nel 313 terminarono le persecuzioni contro i cristiani e l’imperatore Costantino ne promosse la costruzione 
per dedicarla all’Apostolo delle Genti che, decapitato nel 67 d.C., era stato sepolto nell’area sepolcrale nei pressi della via Ostiense. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tevere
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianicolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Mario
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
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SANTE, VERGINI E MARTIRI A ROMA 

BASILICHE DEDICATE E LUOGHI DI CULTO 

 

 

ITINERARIO 1  

CATACOMBE DI SANT’AGNESE:  ospitarono la sepoltura di Agnese, giovanissima martire di soli 12 anni. Per la sua 

giovane età, la forza della sua fede e il suo coraggio nell'affrontare il martirio le fu dedicata la Basilica bizantina costruita 

proprio sopra la sua tomba. 

SANT’AGNESE SULLA VIA NOMENTANA E     MAUSOLEO DI COSTANZA:  La basilica di Sant'Agnese fuori le mura fu 

fatta costruire da papa Onorio I nel VII secolo direttamente sopra la tomba della martire, e fu ulteriormente arricchita dai 

papi successivi.  Il Mausoleo di Costanza  è uno dei caposaldi dell'architettura tardoantica e fra i primi esempi conservati 

di edificio cristiano a pianta centrale  

SANTA PUDENZIANA  una delle chiese più antiche di Roma, gioiello artistico e storico del IV secolo, di fondazione 

costantiniana (ca. 380 d.C.) è dedicata a Santa Pudenziana, che, con la sorella, Santa Prassede, la fece erigere 

da Papa Pio I nel 145 d.C., in ricordo dell'ospitalità che qui fu data a San Pietro, intorno al 70 d.c per diversi anni, e 

a San Paolo.  

SANTA PRASSEDE:  chiesa di origini molto antiche, dedicata a Prassede, sorella di Pudenziana e figlia di Pudente, 
discepolo di San Paolo, che aiutò e nascose molti cristiani perseguitati, morendo anche lei da martire 

 

 

ITINERARIO 2 
 

 

SANTA SABINA: inglobata all’interno del monastero domenicano, non presenta alcuna facciata. Fu costruita nel V 
secolo sopra la tomba di Santa Sabina e oggi, oltre ad essere la sede dell’Ordine dei Frati Predicatori, rappresenta una 
delle chiese paleocristiane meglio conservate nel territorio romano. 

SANTA CECILIA: sorge nella zona più antica di Roma, la caratteristica Trastevere, sulla casa della martire a cui è 
dedicata, che secondo una leggenda apparve al Papa per indicargli dove si trovava il suo corpo, ritrovato intatto e 
venerato nella cripta della basilica 

SANTA FRANCESCA ROMANA:  costruita nello stesso luogo dove nell'antichità sorgeva il tempio dedicato alla Dea 
Venere, e originariamente dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo, assunse il nome attuale nel XV secolo quando vi fu 
sepolta Santa Francesca Romana, nobile matrona romana, istitutrice dell'ordine religioso delle oblate di Tor de' Specchi 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Onorio_I
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
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IL CULTO DELLA VERGINE         MARIA   A  ROMA 

                                                 

 

   ITINERARIO 1  

 

SANTUARIO DEL DIVINO AMORE  La storia del Santuario è 
profondamente legata a questi segni straordinari che sono i miracoli. Dal 
primo, avvenuto nel 1740, nel luogo dove si trovava il dipinto della vergine 
con in braccio Gesù Bambino, dove si salvò la vita ad un pellegrino, facendo 
diventare il luogo meta di pellegrinaggi 

 
COMPLESSO TRE FONTANE  GROTTA DI MARIA VERGINE ALLE TRE FONTANE :  fu nel  boschetto 
degli Eucalipti delle Tre Fontane, ricco di grotte naturali scavate nelle rocce, che la Vergine della Rivelazione 
sarebbe apparsa convertendo un tranviere “anticattolico” in gita con i suoi figli. Ed è lì che è stata 
costruita  una cappella per il culto  affidata alla custodia dei Frati Minori e il luogo è stato ufficialmente 
denominato Santa Maria del Terzo Millennio alle Tre Fontane. 
 
 

 

ITINERARIO 2   

 

SANTA MARIA MAGGIORE: Una delle quattro basiliche papali di Roma, è la sola ad aver conservato la 
primitiva struttura paleocristiana, sorge sulla sommità del colle Esquilino, dove una leggenda racconta che in 
piena estate ci fu una nevicata, annunciata in sogno al Papa dalla Madonna, per indicare il luogo dove 
erigere la chiesa, che fu chiamata S. Maria della Neve. 
 
SANTA MARIA DEL POPOLO: ricca di storia e di capolavori, fu costruita da Papa Pasquale II per celebrare 
la liberazione del Santo Sepolcro a opera dei crociati 
 
SANTA MARIA IN COSMEDIN: fu fondata nel VII secolo nel luogo in cui sorgeva l'Ara Maxima Erculi, 
dedicata al culto del semi-dio greco. e nell'VIII secolo fu destinata ai monaci bizantini fuggiti alle persecuzioni 
degli iconoclasti d'Oriente. Il portico, un'aggiunta del XII secolo, ospita la famosa Bocca della Verità 
 
SANTA MARIA IN TRASTEVERE: fu probabilmente il primo luogo ufficiale di culto cristiano a Roma. 
Secondo la leggenda, fu fatta edificare da papa Callisto I sul luogo dove, nel 38 a.C., dal terreno fuoriuscì 
uno zampillo di olio minerale, la divina “fons olei“, poiché i cristiani vi videro il segno premonitore della 
venuta di Cristo, l’Unto del Signore (il punto dove sgorgò è ancora indicato su un gradino del presbiterio) 
 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Culto
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DALLE  DOMUS ECCLESIAE ALLE PRIME BASILICHE 

 

 

 

ITINERARIO 1  

 
IL LATERANO: BASILICA E BATTISTERO: complesso monumentale che include, oltre la basilica il grande 
obelisco, il Palazzo del Laterano ed il Santuario della Scala Santa, così chiamato in quanto antica proprietà della 
nobile famiglia dei Laterani.  la Basilica di San Giovanni è in assoluto la più antica basilica del mondo, precedente 
di qualche anno quella di San Pietro. Il Battistero, risalente al IV sec., di architettura paleocristiana con la sua 
pianta centrata è uno dei primi esempi di architettura cristiana di questo tipo ed è stato un modello per i futuri 
battisteri. 
 
LA SCALA SANTA E IL SANCTA SANCTORUM: il Santuario Sorge presso la Basilica di S. Giovanni in Laterano 
e custodisce la preziosa cappella dei Papi detta Sancta Sanctorum, la stupenda cappella ove si venera l’immagine 
del SS. Salvatore dopo l’ultimo gradino della Scala Santa, che deve il suo nome ai 28 gradini che conducono alla 
cappella e che si salgono in ginocchio per venerazione alla Passione di Gesù. 
 
SANTA CROCE IN GERUSALEMME  fa parte del percorso di visita delle Sette Chiese che i pellegrini anticamente 
visitavano a piedi. La madre dell'imperatore Costantino, Elena, fece costruire la cappella per contenere le reliquie 
della Croce, rinvenute dalla sovrana sul Monte Calvario, il Titulus Crucis, la tavoletta lignea inscritta ( un tempo 
posta sulla Croce di Gesù Cristo), ancora visibile all’interno della Basilica. 
 

ITINERARIO 2 

 
SS. GIOVANNI E PAOLO AL CLIVO DI SCAURO: nell’omonima piazza è dedicata ai due ufficiali romani Giovanni 
e Paolo, ferventi cristiani e vittime della persecuzione dell’imperatore Giuliano l’Apostata che nel 362 d.C. li fece 
uccidere e seppellire nella loro stessa casa, per cui divenne meta di pellegrinaggio e venerato come luogo sacro 
 
TITULUS EQUITII, BASILICA DI SAN MARTINO AI MONTI : costruita  nel  IV secolo, quando in seguito 

all’apertura al Cristianesimo, si assiste alla trasformazione di ambienti privati in luoghi di culto, le domus ecclesiae, 

situate di norma all'interno di domus patrizie. Sotto la chiesa attuale, si trovano qui i resti della casa di Equitius, 

raro esempio di chiesa domestica. 

TITULUS PUDENTIS, BASILICA DI SANTA PUDENZIANA: una delle chiese più antiche di Roma, gioiello artistico 
e storico del IV secolo, di fondazione costantiniana (ca. 380 d.C.) è dedicata a Santa Pudenziana, che, con la 
sorella, Santa Prassede, la fece erigere da Papa Pio I nel 145 d.C., in ricordo dell'ospitalità che qui fu data a San 
Pietro, intorno al 70 d.c per diversi anni, e a San Paolo.  
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I MARTIRI DI ROMA 
 

ESEMPI DI BASILICHE MARTIRIALI 
E LUOGHI DI CULTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASILICA E CATACOMBE DI SAN SEBASTIANO: 
fu costruita dall’Imperatore Costantino nel IV secolo d.C. in 
onore degli Apostoli Pietro e Paolo, ma, nel corso del tempo 
la venerazione a San Sebastiano, martire-soldato romano, 
sepolto nella catacomba, ha prevalso nella denominazione 
del cimitero e della Basilica, dove, nella cappella delle 
reliquie, si trovano, una freccia del  suo martirio, la colonna 
cui fu legato e la pietra dell’episodio del “Quo Vadis?”, che - 
secondo la tradizione - reca impresse le impronte dei piedi di 
Cristo, quando apparve a Pietro che fuggiva da Roma per 
evitare il martirio. 

 
 

SAN LORENZO FUORI LE MURA :  dedicata al santo che fu martirizzato, secondo la tradizione, sopra una 
graticola ardente (custodita nella basilica di S. Lorenzo in Lucina) poi sepolto nell’antico “ager Veranus” 
lungo la via Tiburtina, dove, direttamente sulla tomba del martire, sorse la prima struttura della basilica. 
 
 

SANTO STEFANO ROTONDO E IL CICLO DEL MARTIROLOGIO : chiesa paleocristiana, dedicata al 
diacono e primo martire Santo Stefano, dalla particolare architettura con tre cerchi concentrici e la forma a 
croce greca, che la fa assomigliare alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.romasegreta.it/colonna/piazza-di-s-lorenzo-in-lucina.html
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IL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO 
 
            DELLE SETTE CHIESE 
 
 

ITINERARIO 1 

 

BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO la più grande delle quattro basiliche papali di Roma, simbolo dello Stato 
del Vaticano, cui fa da coronamento la monumentale piazza San Pietro. In quanto Cappella pontificia, la basilica è 
la sede delle principali manifestazioni del culto cattolico ed è perciò in solenne funzione in occasione delle 
principali celebrazioni papali. La prima basilica era risalente al IV secolo, mentre quella attuale fu iniziata nel 1506 
e i lavori durarono 120 anni 

 
SANTA MARIA MAGGIORE: Una delle quattro basiliche papali di Roma, è la sola ad aver conservato 
la primitiva struttura paleocristiana, sorge sulla sommità del colle Esquilino, dove una leggenda 
racconta che in piena estate ci fu una nevicata, annunciata in sogno al Papa dalla Madonna, per 
indicare il luogo dove erigere la chiesa, che fu chiamata S. Maria della Neve 
 
SAN LORENZO FUORI LE MURA :  dedicata al santo che fu martirizzato, secondo la tradizione, sopra 
una graticola ardente (custodita nella basilica di S. Lorenzo in Lucina) poi sepolto nell’antico “ager 
Veranus” lungo la via Tiburtina, dove, direttamente sulla tomba del martire, sorse la prima struttura 
della basilica. 

 

 

ITINERARIO 2 

SANTA CROCE IN GERUSALEMME  fa parte del percorso di visita delle Sette Chiese che i pellegrini anticamente 
visitavano a piedi. La madre dell'imperatore Costantino, Elena, fece costruire la cappella per contenere le reliquie 
della Croce, rinvenute dalla sovrana sul Monte Calvario, il Titulus Crucis, la tavoletta lignea inscritta ( un tempo 
posta sulla Croce di Gesù Cristo), ancora visibile all’interno della Basilica. 
 
IL LATERANO: BASILICA E BATTISTERO: complesso monumentale che include, oltre la basilica il grande 
obelisco, il Palazzo del Laterano ed il Santuario della Scala Santa, così chiamato in quanto antica proprietà della 
nobile famiglia dei Laterani.  la Basilica di San Giovanni è in assoluto la più antica basilica del mondo, precedente 
di qualche anno quella di San Pietro. Il Battistero, risalente al IV sec., di architettura paleocristiana con la sua 
pianta centrata è uno dei primi esempi di architettura cristiana di questo tipo ed è stato un modello per i futuri 
battisteri. 
 
BASILICA E CATACOMBE DI SAN SEBASTIANO: fu costruita dall’Imperatore Costantino nel IV secolo d.C. in 
onore degli Apostoli Pietro e Paolo, ma, nel corso del tempo la venerazione a San Sebastiano, martire-soldato 
romano, sepolto nella catacomba, ha prevalso nella denominazione del cimitero e della Basilica, dove, nella 
cappella delle reliquie, si trovano, una freccia del  suo martirio, la colonna cui fu legato e la pietra dell’episodio del 
“Quo Vadis?”, che - secondo la tradizione - reca impresse le impronte dei piedi di Cristo, quando apparve a Pietro 
che fuggiva da Roma per evitare il martirio. 

 

SAN PAOLO FUORI LE MURA:  fu eretta fuori le mura a Roma, per conservare i resti mortali dell’Apostolo e 
Martire San Paolo e celebrarne il culto, quando nel 313 terminarono le persecuzioni contro i cristiani e l’imperatore 
Costantino ne promosse la costruzione per dedicarla all’Apostolo delle Genti che, decapitato nel 67 d.C., era stato 
sepolto nell’area sepolcrale nei pressi della via Ostiense. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_pi%C3%B9_grandi_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Basiliche_papali
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_pontificia
https://www.romasegreta.it/colonna/piazza-di-s-lorenzo-in-lucina.html

