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Dopo lo straordinario successo delle visite notturne del Colosseo riportato nelle due 

precedenti edizioni, a partire dal 5 maggio la Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Roma ripropone ogni giovedì e sabato, fino al 6 ottobre, i percorsi 

notturni all'interno dell’anfiteatro Flavio.  

Una nuova e suggestiva illuminazione che verrà inaugurata in questa occasione darà 

maggiore risalto ai sotterranei, alle gallerie e alle arcate interne del Colosseo: un’atmosfera 

magica si diffonderà così su tutta la cavea dell’anfiteatro.  

Il pubblico potrà scegliere tra due percorsi: la visita del Colosseo e quella che include 

anche i sotterranei. I percorsi, organizzati in gruppi guidati da un operatore didattico 

(archeologo, storico dell'arte o architetto), prevedono in entrambi i casi una visita agli 

spazi espositivi permanenti dedicati alla storia del monumento, della cui costruzione 

Vespasiano fu promotore e artefice e che riuniscono reperti trovati negli scavi del 

monumento, oltre ad una sezione espositiva dedicata interamente alla storia della valle del 

Colosseo e dei recenti ritrovamenti. I temi trattati spaziano dall’architettura dell’anfiteatro, 

con il suo ricco corredo di rivestimenti e arredi marmorei, al funzionamento dell’apparato 

tecnico che consentiva il sollevamento di uomini e animali dai sotterranei al piano degli 

spettacoli, l’arena, alle molteplici attività e ai passatempi cui gli spettatori erano dediti nei 

momenti di pausa.  

Il percorso che include la visita ai sotterranei mostra i luoghi in cui gladiatori e belve 

feroci attendevano prima di apparire al cospetto del pubblico per sfidarsi in giochi e cacce 

cruente, e si conclude sul piano dell’arena. Il pubblico si troverà, quindi, nel luogo dove si 



svolgevano munera e venationes, godendo di una suggestiva visione sugli abissi del 

Colosseo: gli ipogei. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Colosseo: tutti i sabato e giovedì dal 5 maggio al 6 ottobre 2012, dalle 20.20 alle 24.00 
(ultimo ingresso ore 22.45) visite in italiano e in inglese. 
 
L’ingresso per la visita si effettuerà dal cancello nord, sul lato verso il Colle Oppio.  

 
Visita Colosseo: 15 euro, ridotto 13 euro 
Visita Colosseo + sotterranei: 20 euro, ridotto 18 euro 
 
Per prenotazioni e informazioni: tel. 0639967700; www.pierreci.it  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio stampa Electa 
per la Soprintendenza speciale 
per i beni archeologici di Roma 
Gabriella Gatto 

tel. +39.06.47497462 

press.electamusei@mondadori.it 
 

 

Ufficio Stampa Pierreci/Codess 
Leonardo Guarnieri  

tel. +39.06.39080745 – 329 4983652 

leonardo.guarnieri@pierreci.it 
 


