
 

Dalla Villa dei Sette Bassi all'Antiquarium di Lucrezia Romana

Parco degli Acquedotti

Le grandiose strutture della Villa dei Sette Bassi sono il punto d’inizio di questo itinerario, che si concluderà con un piccolo ma
interessante museo di periferia. Lungo il percorso incontrerete testimonianze archeologiche fortemente caratterizzanti il
territorio: le poderose arcate degli acquedotti in lontananza, due aree archeologiche (quella di via Campo Farnia e quella di via
Broglio) che hanno restituito tratti di viabilità antica con edifici sepolcrali e pozzi di ispezione degli acquedotti.
Il percorso termina all’Antiquarium di Lucrezia Romana che, con i suoi reperti provenienti dagli scavi archeologici del quadrante
sud-orientale della città, rappresenta un esempio ben riuscito di museo del territorio, nel quale i materiali sono stati allestiti per
ricostruire la storia del paesaggio.

Tappe

1 Villa dei Sette Bassi (Tuscolana)

2 Osteria del Curato

3 Area archeologica di via Mario Broglio

4 Area Archeologica presso Antiquarium di Lucrezia Romana

5 Antiquarium di Lucrezia Romana
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Tappa 1

Villa dei Sette Bassi (Tuscolana)

Roma / Luoghi da visitare - Aree archeologiche

Il complesso cosiddetto dei Sette Bassi è una delle più grandi ville del suburbio romano, seconda per estensione solo alla Villa
dei Quintili.
Il toponimo Septembassi compare per la prima volta in una bolla di papa Agapito II del 955 d.C. e ritorna nella carta di
Eufrosino della Volpaia del 1547. È probabile che il nome derivi da quello di uno degli ultimi proprietari (forse l'imperatore
Caracalla - Septimius Bassianus).
La grande area archeologica sorge su un pianoro collinare tra il V e il VI miglio della via Latina, oggi sulla destra della via
Tuscolana, in prossimità dell’incrocio con via delle Capannelle. Le sue imponenti strutture sono visibili anche dalla strada ed è
possibile accedervi entrando nel lungo viale alberato che raggiunge il cuore del complesso residenziale. Al momento questo è
stato solo parzialmente indagato, ma dai resti portati alla luce nel corso di scavi passati è possibile intuirne la grandiosità
architettonica e la ricchezza decorativa.
Seguendo uno schema canonico per le ville del suburbio di Roma, gli ambienti della Villa dei Sette Bassi si sviluppano intorno
ad un grande ippodromo-giardino: se ne riconoscono le zone residenziali anticamente decorate di marmi policromi e mosaici, la
parte agricola, un tempietto, un acquedotto e cisterne per l’approvvigionamento idrico della residenza. 

 Info

Visitabile su richiesta. Tel. 06-7222568 oppure scrivendo alla Direzione del Parco Archeologico dell'Appia
Antica (pa-appia@beniculturali.it)

 Tempo stimato di visita

10 min.

 Indirizzo

Via Tuscolana, 1700 - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO A fermata ANAGNINA uscita via Tuscolana e procedere poi a piedi per 8 minuti.

 Audioguide

 + 

Fotografa il QrCode per

ascoltare l'audioguida

1 Villa dei Sette Bassi (Tuscolana)

Osteria del Curato

Area archeologica di via Mario Broglio

Area Archeologica presso Antiquarium di Lucrezia Romana

Antiquarium di Lucrezia Romana



 

Tappa 2

Osteria del Curato

Roma / Luoghi da visitare - Casali

Osteria del Curato è il nome di questo quartiere di Roma, che deriva dalla presenza in questa area, nel 1700, di un casale con
una osteria detta appunto “del curato”, dove, secondo la tradizione, un prete cucinava per i contadini locali. Era inoltre un luogo
di sosta per i carretti che portavano il vino dai Castelli Romani in città ed aveva una piccola cappella annessa per i viandanti ed
i contadini della zona. 
Questa storica trattoria, ora profondamente modificata, fu inoltre frequentata negli anni ’50 del Novecento da attori e registi che
lavoravano ai vicini stabilimenti cinematografici di Cinecittà.

 Tempo stimato di visita

2 min.

 Indirizzo

Via Tuscolana - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO A fermata ANAGNINA e procedere poi a piedi per 8 minuti verso Via Tuscolana.

Villa dei Sette Bassi (Tuscolana)

2 Osteria del Curato

Area archeologica di via Mario Broglio

Area Archeologica presso Antiquarium di Lucrezia Romana

Antiquarium di Lucrezia Romana



 

Tappa 3

Area archeologica di via Mario Broglio

Roma / Luoghi da visitare - Aree archeologiche

Questo piccolo parco compreso tra villette e giardini, di proprietà della Banca di Credito Cooperativo, è frutto dei lavori di
urbanizzazione che hanno interessato l'area negli ultimi decenni. Qui, lungo una strada basolata, da identificare probabilmente
con la via Latina, si susseguono varie strutture ed edifici sepolcrali, il cui allineamento prosegue a sud, con altri resti visibili al di
fuori dell'area delimitata.

 Info

Il parco è proprietà privata della BCC

 Tempo stimato di visita

15 min.

 Indirizzo

Via Mario Broglio - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO A fermata ANAGNINA prendere il BUS 503 fino a fermata BROGLIO/CAPIZZANO

Villa dei Sette Bassi (Tuscolana)

Osteria del Curato

3 Area archeologica di via Mario Broglio

Area Archeologica presso Antiquarium di Lucrezia Romana

Antiquarium di Lucrezia Romana



 

Tappa 4

Area Archeologica presso Antiquarium di Lucrezia Romana

Roma / Luoghi da visitare - Aree archeologiche

Nel corso dei lavori per la costruzione del complesso immobiliare tra via di Lucrezia Romana e via Campo Farnia è stata
riportata alla luce una vasta area archeologica attraversata da una strada romana lastricata identificabile con la via

Castrimeniense, che collegava Roma a Castrimoenium cioè l’attuale città di Marino, nei Castelli Romani. Questa strada forse
rappresentava un percorso alternativo alla Via Latina già utilizzato sin dall'età repubblicana. Si conserva ancora la
pavimentazione di questo tratto lungo circa 100 metri, realizzato con basoli, pietre di origine lavica. 

Lungo il tracciato della strada sono ben visibili gli antichi pozzi di ispezione di forma quadrata dell’acquedotto Anio Vetus, e i
resti di alcuni sepolcri. L'Area archeologica è visitabile entrando da via Salvator Dalì o da via Paul Cezanne.

 Tempo stimato di visita

15 min.

 Indirizzo

Via Campo Farnia - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO A fermata SUBAUGUSTA prendere il BUS 503 direzione CINECITTA' fino a fermata LUCREZIA ROMANA/CEZANNE

Villa dei Sette Bassi (Tuscolana)

Osteria del Curato

Area archeologica di via Mario Broglio

4 Area Archeologica presso Antiquarium di Lucrezia Romana

Antiquarium di Lucrezia Romana



 

Tappa 5

Antiquarium di Lucrezia Romana

Roma / Luoghi da visitare - Musei

Nel 2015 un nuovo museo è stato inaugurato nella periferia romana per raccontare la storia del territorio del quartiere Appio-
Tuscolano dall'epoca preistorica fino al Medioevo. L’Antiquarium di Lucrezia Romana, con i suoi 500 metri quadrati di
esposizione, è composto da quattro sale distribuite in due edifici in cui trovano posto i reperti emersi dalle indagini
archeologiche svolte in un ampio settore del suburbio sudorientale di Roma negli ultimi 25 anni. 
Attraverso i materiali rinvenuti nel corso degli scavi, infatti, è documentata la storia del territorio che va dal Quadraro a
Grottaferrata, comprendendo Osteria del Curato, Tor Vergata, Morena, Romanina, Centroni, Cinecittà, Anagnina, Appio-
Tuscolano. Tra i reperti esposti figurano soprattutto corredi funerari: monili d’oro, piccoli gioielli e orecchini, vasi e lucerne,
nonché oggetti di vita quotidiana femminili (contenitori per il trucco, pinzette, spatoline) e infantili. 
Tra questi, particolarmente commovente è un biberon di epoca preistorica. Non mancano preziosi mosaici, monete, affreschi,
vetri e frammenti con pregiate decorazioni provenienti dalle ville e dai sepolcri che costellavano la zona in epoca imperiale. Tra
queste, una testa ritratto in stile ellenistico, un’elegante terracotta architettonica di età augustea e tre volti di divinità in
terracotta. Tra i marmi spiccano un’erma dionisiaca, una vasca in alabastro e una splendida statua di Ermafrodito.

Servizi

 Area accessibile

  Bagni

 Informazioni

 Orario

09:00 - 19:00

Nel fine settimana

prenotazione

obbligatoria almeno

un giorno prima

chiamando allo

067886254 durante

l'orario di apertura

Giorni Chiusura

Lunedì Mercoledì Venerdì Sabato

 Info

Aperto:
Martedì, giovedì e domenica dalle 9.00 alle 19.00 con

ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura.

Le visite nel fine settimana dovranno essere

obbligatoriamente prenotate telefonicamente almeno un

giorno prima.

Prenotazioni per il fine settimana chiamando in orario di

apertura allo 067886254.

Ingresso gratuito

 Tempo stimato di visita

45 min.

 Indirizzo

Via Lucrezia Romana, 62 - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO A fermata ANAGNINA prendere il BUS 503

direzione CINECITTA' fino a fermata LUCREZIA

ROMANA/CEZANNE.

 Telefono

+39 06 7201 6669

 Audioguide

 + 

Fotografa il QrCode per

ascoltare l'audioguida
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