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Abstract  

The study is part of the research conducted by prof. Antonio Pugliano aimed at enhancing urban areas through 
«territorial and urban museum itineraries». The next 2025 Jubilee offers the opportunity to study ways of enjoying 
the city of Rome from a religious point of view examining with special attention the medieval historiographical 
sector. The itineraries, adapted in order to be enjoyed to the current city, are developed through the creation of 
thematic maps, planned for management in a Geographic Information System. A series of significant buildings 
have been selected for the narration, enhanced through the documentation which will be presented to visitors 
through digital media, and for which some components will be restored to guarantee the safety of the places. The 
proposed itineraries aim at promoting sustainable mobility by integrating pedestrian routes with the urban 
transport network and want to encourage the deployment of environmental islands. 
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Introduzione al progetto INT4CT 

Lo studio1 si inserisce nella ricerca curata dal prof. Antonio Pugliano2 finalizzata alla valorizzazione di ambiti 

urbani tramite «itinerari museali territoriali e urbani» (Progetto INT4CT. Sistema Digitale Integrato per la cono-

scenza, la conservazione attiva, la divulgazione e la fruizione in sicurezza del Patrimonio e del Paesaggio3) sperimen-

tando il ruolo attivo della cultura digitale. Il progetto è rivolto alla concezione di un Museo Virtuale della 

Città nel quale Roma si unisce al suo territorio attraverso una serie di itinerari culturali tematici e conside-

rando siti museali aperti e diffusi nel territorio e siti museali circoscritti, inseriti nel contesto urbano storico 

del quale mostrano, con eloquenza, il portato della stratificazione. La finalità del progetto è fornire strumenti 

e metodi per la fruizione in sicurezza, il restauro, la manutenzione e la gestione amministrativa e culturale 

del patrimonio e del paesaggio.4  

I percorsi devozionali a Roma dall’VIII al XII secolo 

Nel ventaglio dei tematismi considerati nel progetto INT4CT spiccano gli Itinerari Museali Urbani a carattere 

devozionale basati sullo studio dei principali percorsi di pellegrinaggio e cerimoniali praticati dall’VIII al XII 

secolo a Roma. Importante riferimento per comprendere le percorrenze dei pellegrini che giungevano a Roma 

dall’VIII secolo in poi è la Pianta di Roma dell’anonimo Einsidlense, analizzata tramite gli studi di Christian 

Hülsen5 e Rodolfo Lanciani6. La Pianta di Roma dell’anonimo Einsidlense costituisce una testimonianza fon-

damentale per comprendere l’assetto di Roma nei secoli VIII e IX. Gli itinerari proposti dall’anonimo 
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Einsidlense comprendevano dieci percorsi infra moenia e due extra moenia. In particolare gli itinerari descritti 

all’interno delle mura hanno la peculiarità di collegare le porte della città, a testimonianza ancora una volta 

del fatto di essere una guida per chi giungeva a Roma e non conosceva la città. L’analisi delle principali 

percorrenze di matrice religiosa risulta fondamentale per comprendere la scelta di determinate aree della 

città oggetto di una serie di sistemazioni sotto il pontificato di papa Pasquale II (1099-1118). In questi anni a 

cavallo tra l’XI ed il XII secolo si riscontrano a Roma degli innalzamenti sistematici delle quote di calpestio 

che interessano tanto porzioni di strade quanto alcuni edifici sacri. Tra questi ultimi ricordiamo il caso em-

blematico della Basilica di S. Clemente al Laterano, ricostruita proprio in questi anni ad una quota superiore 

di 4 m7, oppure la Chiesa di S. Adriano al Foro Romano8, la Chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta9, la Chiesa di S. 

Maria in via Lata10, la Chiesa di S. Marcello al Corso11 e la Basilica di S. Crisogono12. Gli interventi citati coin-

cidono appunto con i principali percorsi devozionali in uso a Roma nel XII secolo per quanto riguarda la 

secunda feria nella liturgia pasquale descritta nell’ordo del Liber Politicus di Benedetto Canonico scritto durante 

il pontificato di Innocenzo II (1130-1143)13 (Fig. 1). 

Itinerari Museali Urbani a carattere devozionale 

L’incombenza del Giubileo 2025, il cui motto è «pellegrini di speranza», offre l’occasione di studiare modi di 

fruire la città da un punto di vista religioso. Le analisi delle percorrenze devozionali del settore storiografico 

medioevale, e i mutamenti della città che si sono generati intorno ad essi, sono finalizzate ad una loro rein-

terpretazione sul tessuto attuale per essere restituiti alla fruizione dei visitatori. I percorsi indicati dall’ano-

nimo Einsidlense e da Benedetto Canonico sono stati vettorializzati in primo momento in ambiente CAD 

Fig. 1 Alessia Comodini, Chiara Laudonio. Gli interventi di sistemazione di Roma promossi da papa Pasquale II. Relazione tra il contesto 
geomorfologico, i principali percorsi cerimoniali e di pellegrinaggio e gli interventi: valorizzazione dei luoghi di culto in prossimità dei percorsi 
religiosi tramite restauri, ricostruzioni e livellamenti del terreno per facilitare le percorrenze. 



 

 

sulla base della Pianta di Roma. Terzo periodo. Città medioevale. Secoli V-XIII d.C. di Saverio Muratori, a sua volta 

georiferita. Si è passati poi alla sovrapposizione dei suddetti percorsi sulla base della CTR14 attuale analiz-

zando puntualmente le alternative dell’itinerario laddove il tracciato originale risulta ad oggi scomparso (Fig. 

2). Gli itinerari sono stati graficizzati utilizzando polilinee e poligonali chiuse in maniera preordinata per 

essere gestiti in ambiente GIS (Geographic Information System)15. Questo sistema informativo permette di abbi-

nare ai percorsi delle informazioni caratterizzanti organizzate a loro volta in «tabelle attributi» e immagini al 

fine di ottenere una piattaforma navigabile e interrogabile accessibile ai visitatori. Per gli itinerari sono stati 

individuati delle aree (poli attrattori), allestite attraverso contenuti digitali di comunicazione innovativa in 

modo da arricchire la narrazione. La selezione degli attrattori fa riferimento agli edifici oggetto di intervento 

sotto il pontificato di Pasquale II e ai luoghi che costituivano le stazioni delle processioni sopracitate, com-

prendendo quindi: la Basilica di S. Pietro in Vaticano, la Chiesa di S. Maria in Vallicella, la Basilica di s. Lo-

renzo in Damaso, la Chiesa di S. Agnese in Agone, la Basilica di S. Maria Sopra Minerva, la Chiesa di S. 

Ignazio di Loyola, La Chiesa di S. Maria in via Lata, la Chiesa di S. Marcello al Corso, la Basilica di S. Marco 

Evangelista, la Chiesa dei Ss. Luca e Martina, la Curia Iulia (ex Chiesa di S. Adriano ai Fori), la Basilica de Ss. 

Cosma e Damiano, la Basilica di S. Francesca Romana (ex Basilica di S. Maria Nova), la Basilica di S. Clemente 

al Laterano, la Basilica dei Ss. Quattro Coronati, la Basilica di S. Giovanni in Laterano, la Basilica di S. Pietro 

in Vincoli, la Chiesa di S. Lucia in Selci, la Basilica dei Ss. Silvestro e Martino ai Monti, la Basilica di S. Pras-

sede, la Basilica di S. Maria Maggiore, la Basilica di S. Pudenziana, la Chiesa di Ss. Vito e Modesto, la Chiesa 

di S. Giorgio in Velabro, la Basilica di S. Maria in Cosmedin, la Chiesa di S. Benedetto in Piscinula, la Basilica 

di S. Crisogono, la Basilica di S. Cecilia, la Basilica di S. Maria in Trastevere. Per allestire gli attrattori sopra-

citati vengono considerate in primo luogo le fonti bibliografiche, archivistiche e cartografiche, integrate con 

rilievi diretti e indiretti mediante l’uso di software di elaborazione fotogrammetrica16 grazie ai quali sono 

state ricavate delle nuvole di punti utili ad ottenere una restituzione dell’oggetto il più fedele possibile all’ori-

ginale. Questa documentazione è prodromica alla realizzazione di modelli digitali tridimensionali navigabili 

Fig. 2 Alessia Comodini, Chiara Laudonio, Elaborazione in CAD degli itinerari museali urbani a carattere devozionale.  
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(Fig. 3, Fig. 4) finalizzati alla narrazione dell’evoluzione storiografica dell’edificio. Essi sono realizzati per 

elementi finiti che assemblati restituiscono l’oggetto nella sua totalità permettendo allo stesso tempo di vi-

sualizzare le singole componenti. Tale modus operandi permette un maggior controllo dell’edificio e delle sue 

parti al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di restauro in quanto è possibile individuare le 

discontinuità e i punti deboli della struttura17. Al contempo si presta per la comunicazione in vista dell’alle-

stimento museale del luogo, offrendo ai visitatori ulteriori informazioni restituite tramite alcuni espedienti 

digitali quali QR CODE, pannelli digitali interattivi e l’allestimento di un sito web.  

Al fine di permettere la fruizione in sicurezza di questi luoghi, grazie alla ricerca storica e all’analisi tecnolo-

gica dell’edificio, sono stati individuati alcuni interventi di restauro. Nel caso specifico della Basilica di S. 

Clemente è emerso che la copertura, danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stata 

rimaneggiata in maniera pesante nel 1946. In questa occasione tre capriate del 1415 sono state sostituite con 

due elementi in calcestruzzo armato18 che risultano essere un peso eccessivo per i paramenti murari che do-

vrebbero sostenerle. L’intervento di restauro prevede quindi la sostituzione degli elementi in calcestruzzo 

con tre capriate lignee su modello delle preesistenti de XV secolo (Fig. 5). 

Integrazione della mobilità sostenibile nella proposta degli Itinerari museali 

Fig. 3 Alessia Comodini, Chiara Laudonio, Modellazione 
tridimensionale delle fasi evolutive del Complesso della Basilica di S. 
Clemente al Laterano a Roma. 

Fig. 4 Alessia Comodini, Chiara Laudonio, Modellazione 
tridimensionale degli interni della Basilica di S. Clemente al 
Laterano. 

Fig. 5 Alessia Comodini, Chiara Laudonio, Progetto di restauro delle capriate della Basilica di S. Clemente.  



 

 

Gli itinerari proposti vogliono favorire la mobilità sostenibile integrando i percorsi pedonali con la rete dei 

trasporti urbani. A questo proposito sono stati considerati il sistema del trasporto ferro-tramviario della città 

di Roma, il PUMS19 (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e le Isole Ambientali proposte dal PGTU (Piano 

Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale) che così le definisce: «[…] zone urbane racchiuse all’interno 

di ciascuna maglia della viabilità principale, e la rete viaria che le serve è perciò costituita da sole strade locali. 

Sono dette "isole" in quanto interne alla maglia della viabilità principale ed "ambientali" in quanto finalizzate 

al recupero della vivibilità degli spazi urbani.20». Gli Itinerari Museali Urbani a carattere devozionale ripren-

dono i tracciati originali delle antiche percorrenze religiose, riadattandoli alla città moderna con particolare 

attenzione alla loro coincidenza con la mobilità sostenibile pianificata accennata in precedenza. Le Isole Am-

bientali prevedono infatti l’uso sistematico delle limitazioni della velocità (Zone 30) su tutta la viabilità in-

terna alle stesse, e l’organizzazione di Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP) e Zone a Traffico Limitato 

(ZTL). Contemporaneamente esse vengono arricchite attraverso un arredo funzionale di elevata qualità ar-

chitettonica. In conclusione la progettazione degli Itinerari Museali Urbani a carattere devozionale si allinea 

con le disposizioni del PGTU al fine incentivare un turismo sostenibile riducendo gli impatti sull’ambiente e 

garantendo una maggiore qualità del contesto urbano (Fig. 6). 

 
1 La ricerca nasce da una tesi di laurea svolta nel laboratorio di laurea magistrale «Formazione di un Atlante Dinamico per la 
valorizzazione di Roma e della sua area metropolitana» tenuto dal prof. Antonio Pugliano ed è stata ulteriormente sviluppata con 
due borse di studio post lauream percepite dalle autrici del presente articolo assegnate al laboratorio DynASK. 
2 Professore ordinario - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre 
3 Coordinatore: Prof. Arch. Antonio Pugliano. Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Accordo di programma quadro “Ricerca, 
Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) DTC LAZIO – Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Sovvenzione con-
cessa: €192.418,78. Partner: Università degli Studi Roma Tre, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimo-
nio Culturale, Museo Nazionale Romano, ENEA, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Eagleprojects S.p.A., Parco Ar-
cheologico dell’Appia Antica, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 
4 Per la metodologia della ricerca e ulteriori approfondimenti degli studi condotti dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. An-
tonio Pugliano si rimanda alla seguente bibliografia: Ricerche di storia dell’arte, n. 134/2021, Serie ‘Conservazione e restauro’ 
Forme organizzate di conoscenza e conservazione attiva del Patrimonio e del Paesaggio, a cura di Antonio Pugliano, Roma, Ca-
rocci editore S.p.A., 2021. 
5 CHRISTIAN HÜLSEN, La pianta di Roma dell’anonimo Einsidlense, Roma, Ermanno Loescher & Co, 1907 

Fig. 6 Assessorato all’urbanistica e infrastrutture, PUMS di Roma Capitale, Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale. 
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6 RODOLFO LANCIANI, L’itinerario di Einsiedeln e l’ordine di Benedetto Canonico, Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 
1891 (‹‹Monumenti antichi››, Volume I, Punt. 3a) 
7 FEDERICO GUIDOBALDI, Un estesissimo intervento urbanistico nella Roma dell’inizio del XII secolo e la parziale perdita della «memoria 
topografica» della città antica, Roma, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2014, pp. 576-579. 
8 Sotto il pontificato di Pasquale II il livello pavimentale viene portato ad una quota superiore di 3,40 m rispetto al precedente. Da 
ADELE MANCINI, La chiesa medioevale di Sant’Adriano nel Foro Romano in «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia», XL (1967-1968), p. 219. 
9 Rialzamento delle quote di calpestio di circa 2 m. Da FEDERICO GUIDOBALDI, Una domus tardoantica e la sua trasformazione in 
chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, Roma, Quasar, 2007 (in Res bene gestae. Ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di Eva Margareta 
Steinby, a cura di Anna Leone, Domenico Palombi, Susan Walker) p. 67. 
10 «[…] non prima dell’XI secolo, la chiesa fu ricostruita interamente 5 m ca. più in alto, cioè al livello del secondo piano del citato 
edificio severiano e quindi alla quota di 17,50 m ca. s.l.m. che corrisponde più o meno all’attuale piano stradale.» FEDERICO 
GUIDOBALDI, Un estesissimo intervento urbanistico nella Roma dell’inizio del XII secolo e la parziale perdita della «memoria topografica» 
della città antica, Roma, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2014, p. 586 
11 «[…] che fu poi rialzato, alla fine dell’XI secolo o nella prima metà del XII, di 1,60 m ca. (passando così a -3,60 m ca. = 14,20 m 
ca. s.l.m.) […].» FEDERICO GUIDOBALDI, Un estesissimo intervento urbanistico nella Roma dell’inizio del XII secolo e la parziale perdita 
della «memoria topografica» della città antica, Roma, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2014, p. 587 
12 Ricostruita tra l’XI ed il XII secolo ad una quota superiore di 4,5 m. Da MAURICE MESNARD, La basilique de saint Chrysogone à 
Rome, Roma, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1935, p. 13. 
13 CHRIS WICKHAM, Roma medievale. Crisi e stabilità di una città 950-1150, Roma, Villa, 2013, p. 17, pp. 376-377. 
14 Carta Tecnica Regionale del Lazio 2009 
15 Gli itinerari sono stati cartografati utilizzando un linguaggio standard accreditato dal MiC-ICCD. Si fa pertanto riferimento alla 
seguente bibliografia: ANTONIO PUGLIANO, Il riconoscimento, la documentazione, il catalogo dei beni architettonici: elementi 
di un Costituendo Thesaurus utile alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione dell’architettura, Vol. I-II, Roma, Prospettive Edi-
zioni, 2009. 
16 Per i casi citati è stato utilizzato Agisoft Metashape con il quale sono stati eseguiti dei rilievi indiretti  
17 Nel caso della Basilica di S. Clemente emerge che la struttura muraria del XII secolo si innesta sul paramento murario preesi-
stente del IV secolo senza gli adeguati ammorsamenti. Risulta questo un punto debole della struttura che necessita di maggiori 
accortezze. 
18 SIMONA VALERIANI, Kirchendächer in Rom, Petersberg, Michael Imhof, 2006, pp. 52-58. 
19 https://romamobilita.it/it/progetti/pums 
20 Assessorato Trasporti e Mobilità, Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale dalle regole ai sistemi, Roma Capitale 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità, Del. A.C. n. 21 del 16 Aprile 2015, p. 88. 


