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La città oltre le mura 

Le prossime visite sono: 

La Villa di Massenzio 

Il grandioso complesso, che si colloca tra il II e il III miglio della via Appia Antica, è 

costituito da tre strutture: il palazzo imperiale, il Mausoleo dinastico, chiamato spesso 

Mausoleo di Romolo, e il Circo.  Gli edifici furono costruiti all’inizio del IV secolo d. 

C. su un’area già occupata dagli edifici pertinenti ad una grande tenuta, la cui prima 

fase edilizia si data al II secolo a. C. Tra il II e il I secolo a. C., infatti, su una collina 

fronteggiante la via Appia fu costruita una villa con terrazzamento che fu in seguito 

ampliata nel I secolo d. C.  La villa fu poi interessata da importanti lavori di 

ristrutturazione e ampliamento nel corso del II secolo d. C. Promotore di questi lavori 

fu Erode Attico, personaggio di spicco della corte imperiale, precettore di Marco 

Aurelio e Lucio Vero, che dedicò la vasta tenuta alla memoria di sua moglie Annia 

Regilla, morta in tragiche circostanze nella prima metà del II secolo d. C. La tenuta si 

estendeva tra le rive dell’Almone, la via Appia Antica e la via Appia Nuova. 

All’inizio del IV secolo, il nucleo centrale della villa venne ristrutturato e utilizzato 

dall’imperatore Massenzio per essere inglobato nel Palazzo. Nella valle sottostante, 

che probabilmente era già utilizzata, vista la sua conformazione, come ippodromo 

privato, fu fatto costruire il Circo, forse la struttura più suggestiva e più nota 

dell’intero complesso. A poca distanza, ma strettamente connesso agli altri due 

edifici, venne fatto costruire un Mausoleo dinastico, destinato all’imperatore e alla 

sua famiglia. L’edificio si presenta a due piani, di forma circolare e su alto 

basamento, posto al centro di una corte di forma quadrata e orientato verso la via 

Appia. Numerosi artisti hanno riprodotto la forma e la planimetria di questo edificio, 

da Baldassarre Peruzzi nel cinquecento fino a Luigi Canina nel 1825, quando la 

struttura era già stata trasformata e utilizzata come casale agricolo dai Torlonia, che 

ne rimasero proprietari fino all’esproprio avvenuto nel 1943. L’intero complesso fu 

interessato da una vasta campagna di scavi nel corso degli anni sessanta e settanta. 

Questi lavori hanno permesso lo sterro delle strutture ma anche il recupero delle 

murature attraverso interventi di consolidamento e restauro, ciò ha permesso una 

migliore lettura dell’intero complesso.  



 

 

 

 

 



Il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari 

Il Museo venne inaugurato nel 1956 all’interno del palazzo costruito tra il 1939 e il 

1942 dagli architetti Castellazzi, Morresi e Vitellozzi. L’edificio, speculare al Palazzo 

della Scienza Universale e unito a questo da un monumentale colonnato, costituisce 

una delle quinte architettoniche della Piazza Imperiale dell’Esposizione Universale di 

Roma, nucleo centrale della rassegna espositiva. La struttura, profilata in travertino e 

abbellita da colonne in cipollino al piano superiore, si articola intorno ad una grande 

corte interna ed è dominato al suo interno dal grande salone di rappresentanza. Le 

collezioni traggono in parte origine dalla Mostra di Etnografia Italiana tenutasi a 

Roma nel 1911, in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario dell’unità 

d’Italia. I materiali raccolti in quell’occasione, confluirono poi nel Museo di 

Etnografia Italiana. Nel 1940 circa fu istituita una Commissione allo scopo di 

preparare una Mostra delle tradizioni popolari che potesse essere ospitata nel palazzo 

che poi effettivamente ne accoglie ancora oggi le collezioni. I materiali, provenienti 

da diverse regioni italiane, raccontano la cultura tradizionale e regionale attraverso 

reperti principalmente del XVIII,  XIX e XX secolo. All’interno delle sale dedicate 

alle diverse attività vi sono reperti impressionanti come i Gigli di Nola o la Gondola 

usata dalla Regina Margherita, fino agli abiti e alle maschere tradizionali, ma anche 

oggetti di uso quotidiano e mezzi di trasporto.   
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