
Per l’uomo moderno, la consapevolezza di avere delle radici, una storia, che lo ha preceduto, in cui riconoscere se stesso, è una 
ricchezza di cui spesso non si è consapevoli.  
Di seguito una narrazione per conoscere meglio la storia di un luogo che ancora oggi fa parte della nostra realtà. 
 

Tesori archeologici di Trastevere 
Trastevere è uno dei rioni di Roma più caratteristici dove ancora oggi si possono apprezzare angoli di Medioevo intatti. Quartiere 
popolosissimo nell’età antica, costituiva la XIV regione di Roma (secondo la suddivisione augustea) ossia quella detta Transtiberim, 
dove si concentrava una popolazione eterogenea e multietnica impegnata soprattutto in attività artigianali e industriali. Pochi luoghi di 
culto, poche domus (prestigiose case unifamiliari), molte insule (caseggiati popolari) e di conseguenza molte officine. Insomma un 
quartiere di lavoratori, soprattutto stranieri che avevano qui le loro comunità. Importantissima la presenza ebraica in età romana. 
Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce vestigia che testimoniano questo assetto del Trastevere: un’insula ed una strada sono 
state rinvenute sotto il complesso religioso del San Pasquale (oggi istituto Sedes Sapientiae tra via dei Genovesi e via Anicia), un’altra 
insula è quella sulla quale verrà edificata nel IX secolo la basilica di Santa Cecilia, ancora oggi visitabile e che mostra resti del suo 
cortile nonché quelli di un ambiente commerciale dotato di interessanti silos per la conservazione di granaglie. Resti di botteghe di età 
imperiale sono invece nella cantina del ristorante Spirito Divino in vicolo dell’Atleta. 
Ma il sottosuolo di Trastevere non cessa di stupirci con i resti dell’Excubitorium della VII Coorte dei Vigili del Fuoco, l’unica caserma 
rinvenuta a Roma delle 14 esistenti in età imperiale. Ancora oggi via della VII Coorte reca il nome dell’edificio che lì fu rinvenuto 
intorno alla metà del XIX secolo. A Roma il Corpo dei Vigili del Fuoco era organizzato su 14 caserme: 7 caserme principali e 7 
caserme minori dette Excubitoria. Ogni caserma madre era collocata in una delle 14 regioni di Roma e la caserma figlia era collocata 
nella regione prossima alla caserma principale. Quella del Trastevere è particolarmente importante perché è l’unica che ci è giunta, 
fornendo anche interessanti indizi sulla vita dei vigili grazie ai graffiti rinvenuti sulle pareti ed oggi conservati presso il Museo 
Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano. 
Poco distante dalla VII Coorte sorge l’importante basilica di San Crisogono la quale custodisce i resti della basilica paleocristiana sorta 
nel V secolo, molto probabilmente sulle strutture di una abitazione privata. Visitando i sotterranei si possono ancora vedere i resti delle 
antiche case e delle loro scale.  
Ma se nel sottosuolo del rione si percorre un viaggio nella città antica, alla luce del sole si possono ammirare i suoi tesori medievali 
come il magnifico scrigno scintillante di mosaici che è la basilica di santa Maria in Trastevere che custodisce i quadri musivi della vita 
di Maria, opera del grandissimo artista romano del XIII Pietro Cavallini, di cui Trastevere conserva un’altra notevole opera, anzi la più 
importante poiché l’opera pittorica del grande Maestro purtroppo è andata quasi tutta perduta: il Giudizio Universale nella basilica di 
Santa Cecilia. Un capolavoro che ben mostra la grandezza del Cavallini, precursore ed ispiratore di Giotto. Ma mentre si dipingeva il 
Giudizio, un’altro grande artista lasciava a santa Cecilia la sua opera: Arnolfo di Cambio che realizzò il pregevolissimo ciborio al quale 
fa da sfondo il grande mosaico del Cristo fra santi commissionato da papa Pasquale I nei IX secolo. 
Altre vestigia dell’antico Trastevere sono apprezzabili nel complesso pittoresco ed ameno di Santa Maria in Cappella, luogo poco 
conosciuto incastonato tra vecchi vicoli: una chiesa dell’XI secolo ed un antico ospedale curato dalla famosa santa Francesca Romana, 
affettuosamente chiamata dai romani Ceccolella, la santa di Roma, nobile donna della famiglia dei Ponziani che nella sua vita si 
prodigò per migliorare le difficili condizioni di vita dei trasteverini del XV secolo.  
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