
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Roma pagana e Roma cristiana 
    La via del porto si trasforma nella via 
 
 

Piazzale Ostiense, Mura Aureliane, Piramide Cestia
Montemartini, Cappella della Separazione tra S. Pietro e S. Paolo
Basilica di S. Paolo. Trasformazioni 
nell’impero. La consuetudine di recarsi 
basiliche suburbane. I percorsi di uscita dalla città
repubblicana, si trasformano  poi nelle vie dei martiri
porte: da Porta Appia a Porta S. Sebastiano
Ostiense, oggi luogo simbolo  dei combattimenti per la liberazione 
difese città e romani nei secoli, oratorio nel medioevo e più 
transito. Tutti potenziali bersagli, opera ideata
sulle guerre più recenti e sui martiri contemporanei
Necropoli documento unico del passaggio da
All’interno di un colombario pagano, le spogl
Apostoli nella  Cappella della Separazione
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- percorsi tematici – 

Piramide Cestia, Museo della via Ostiense e 
Cappella della Separazione tra S. Pietro e S. Paolo, Sepolcreto Ostiense,

ormazioni irreversibili  volute e dovute dal diffondersi della religione
consuetudine di recarsi alle tombe dei martiri ed il culto dedicato

percorsi di uscita dalla città attraverso sepolcri e monumenti funerari 
vie dei martiri. Il passaggio verso i nuovi luoghi di culto

Porta S. Sebastiano,  da Porta Ostiense a Porta S. Paolo
dei combattimenti per la liberazione dal  nazifascismo

difese città e romani nei secoli, oratorio nel medioevo e più avanti inespugnabile cassa 
opera ideata da un gruppo di attivisti nel 1995
contemporanei.  Dalla Piramide di Caio Cestio

documento unico del passaggio dai riti funebri pagani a quelli cristiani 
le spoglie dell’apostolo Paolo dopo il suo martirio. 

razione. 
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e Porta San Paolo, Centrale 
Sepolcreto Ostiense, Parco Schuster, 

dal diffondersi della religione cristiana 
dedicato alla nascita delle prime 

sepolcri e monumenti funerari già in età 
nuovi luoghi di culto rinomineranno le 

Porta S. Paolo. L’onorevole piazzale 
fascismo e la sua Porta che tanto 

inespugnabile cassa di pedaggio per ogni 
ivisti nel 1995 è l’occasione per riflettere 
di Caio Cestio al Sepolcreto Ostiense. La 

 dal I sec. a.C. al V sec. d.C.  
suo martirio.  La memoria degli 
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