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Dopo più di quaranta anni il IV e V livello del Colosseo tornano a essere visitabili. A circa 40 metri 

d’altezza rispetto al piano dell’arena, la straordinaria vista sull’intera cavea del monumento e su Roma 

completa un percorso voluto dal Parco Archeologico del Colosseo, fino ad oggi possibile soltanto fino al III 

livello. 

Questo nuovo itinerario di visita, consentito per ragioni di sicurezza unicamente accompagnati da una 

guida e per gruppi di massimo 25 persone, comincia con l’attraversamento dell’unica galleria conservata – 
per un ampio tratto – come in origine. Si tratta di uno spazio con copertura a volta destinato allo 

smistamento del pubblico. Qui erano anche collocati i servizi igienici, di cui resta traccia. Situata in uno 

spazio intermedio tra il II e il III livello, la galleria - mai aperta al pubblico prima d’ora – presenta un 

ulteriore unicum: intonaci bianchi con segni di colore, riportati alla luce da un capillare restauro. 

L’illuminazione messa a punto per questo passaggio, in penombra, ricorda la fioca luce che filtrava dai 

lucernari aperti lungo la volta, e potenziata dalle fiaccole accese durante gli spettacoli.  

I muri della galleria risalgono ai restauri eseguiti dopo l’incendio del 217 d.C. dagli imperatori della dinastia 

dei Severi. Blocchi di travertino riutilizzati in quell’occasione sono visibili lungo il percorso. In origine 

nascosti dall’intonaco, hanno messo in luce le scritte realizzate con colore rosso dai cavatori del travertino, 

estratto nelle vicine cave di Tivoli. 

 

Dalla galleria si accede al III livello, già visitabile dal 2010 e con affaccio unicamente verso l’arco di 

Costantino. Adesso il cammino prosegue seguendo la linea della controfacciata dell’anfiteatro, che sovrasta 

il percorso con i suoi 15 metri d’altezza. La suggestione dell’imponenza del Colosseo è ancor più 
accentuata quando si arriva al IV e al V livello, quelli destinati alla plebe. 

 

Il Parco Archeologico del Colosseo amplia così l’offerta di visita al monumento. Alla visita guidata ai 

sotterranei e al piano dell’arena, si aggiunge questo nuovo itinerario che consente di godere di una vista 

mozzafiato sui sotterranei e sul piano dell’arena, sul Palatino e su tutta Roma. 

 

Dal 1 novembre 2017 saranno attive le visite guidate secondo questo inedito percorso. Partiranno dalla 

mostra “Colosseo. Un’icona” ad introduzione alla storia del monumento, per raggiungere poi la sommità 

dell’anfiteatro.  

Dal 4 al 31 ottobre alle ordinarie visite guidate ai sotterranei e al piano dell’arena si aggiungerà, su 

richiesta, l’accompagnamento al IV e V ordine.  

 

MODALITÀ DI VISITA 

• Gruppi di massimo 25 persone, accompagnati da archeologi e storici dell’arte 

• Durata della visita: 75’ 

• Lingue: italiano, inglese, spagnolo 

• 9 euro il costo del biglietto intero per la visita guidata, cui si aggiunge quello di ingresso al 

Colosseo/Palatino/Foro romano. Gratuità: bambini al di sotto dei 12 anni di età accompagnati dai 

genitori 

• Prenotazione obbligatoria: tel. +39.06.39967700   www.coopculture.it 
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Scheda informativa 

 

Titolo    Visite guidate al IV e V livello dell’Anfiteatro Flavio 

 

Sede    Roma, Colosseo 

 

Promosso da    Parco Archeologico del Colosseo 

 
Periodo dal 1 novembre 2017. 

N.B. Dal 4 al 31 ottobre 2017 alle visite guidate ai sotterranei 

si aggiungerà, su richiesta, l’accompagnamento al IV e V ordine 

 
Orari del monumento  8.30 – 18.30 dal 4 al 28 ottobre 2017 

8.30 – 16.30 dal 29 ottobre al 31 dicembre 2017. 

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura del monumento. 

Aperto tutti i giorni 

 
Biglietto d’ingresso 
al Colosseo/ 
Foro romano/Palatino  intero € 12,00; ridotto € 7,50 comprensivo delle mostre 

in corso nell’area archeologica Foro Romano/Palatino/Colosseo. 

Riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente 

 

Biglietto visite guidate  9 €  

Gratuito bambini al di sotto dei 12 anni di età accompagnati dai genitori. 

    Prenotazione obbligatoria 

15 € biglietto comprensivo anche della visita ai sotterranei e piano 

dell’arena. Prenotazione obbligatoria 

 

 
Durata della visita guidata 75’ 

Lingue    Italiano, inglese, spagnolo 

 

Info e prenotazioni  tel. +39.06.39967700 (lunedì-venerdì 9-18 sabato 9-14) www.coopculture.it 

 
Ufficio stampa 
Electa    Gabriella Gatto 

tel. +39.06.47497462 

press.electamusei@mondadori.it 
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IL NUOVO PERCORSO 

 

STORIA 

La galleria intermedia svolgeva funzione di smistamento del pubblico che, dal II livello, raggiungeva 

i piani più alti della cavea, cioè la parte sommitale del meniano secondo e il meniano in ligneis, 

l’unico con sedili di legno. Quest’ultimo, il più scomodo da raggiungere e con visibilità ridotta, era 

destinato alla plebe. Il percorso si snodava attraverso scale e gallerie coperte con volte su cui si 

aprivano lucernai che garantivano l’illuminazione. Il meniano in ligneis, corrispondente all’attuale 

V livello, si sviluppava all’ombra di un ampio portico che garantiva ai plebei protezione dai raggi 

del sole e da eventuali acquazzoni. Il resto della cavea, con sedili esclusivamente di marmo, era 

protetto invece dal velum, un sottile telo teso, all’occorrenza, dai marinai della flotta di Miseno cui 

era destinato un camminamento sulla sommità dell’edificio. Oggi il V livello, ricostruito da Luigi 

Canina nel XIX secolo, ha l’aspetto di una terrazza scoperta con funzione panoramica. Se si volge lo 

sguardo non sui sotterranei, ma verso la poderosa parete perimetrale, si vedranno evidenti i segni 

della ricostruzione operata nel III sec. d.C. dalla dinastia degli imperatori Severi dopo l’incendio 

che nel 217 devastò l’anfiteatro. Gli originari blocchi di travertino furono in gran parte sostituiti 

con elementi di marmo recuperati: frammenti di colonne, di epigrafi, di rilievi, il tutto nascosto da 

una possente parete in mattoni rivestita con intonaco.  

 

INTERVENTI DI RESTAURO 

1.418.000 €: costo complessivo dell’intervento di restauro.   

880.000 €: in anni recenti sono stati restaurati circa 1/5 della galleria intermedia e 700 mq del III 

livello, avviati gli interventi di messa in sicurezza dei livelli IV e V.  

538.000 €: gli investimenti nel biennio 2016/7 per il completamento del restauro della galleria 

intermedia per una lunghezza totale di 160 m. Prosecuzione del restauro III livello e della messa in 

sicurezza dei livelli IV e V. 
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IL COLOSSEO IN CIFRE 

 

52m l’altezza totale 

188m l’asse maggiore 

156m l’asse minore 

3357mq l’area complessiva che occupava l’arena 

73.000 persone occupavano la cavea 

4 ordini realizzati in opera quadrata di travertino 

80 arcate nei primi tre ordini, inquadrate da semicolonne con capitelli 

tuscanici nel primo ordine, ionici nel secondo e corinzi nel terzo 

80 riquadri scandiscono il quarto ordine, intervallati da 40 finestre 

6.400.000 circa i visitatori nel 2016 

 

Le date 

69 – 79 d.C. è imperatore Vespasiano. Progetta e avvia la costruzione dell’anfiteatro  

80 d.C. Tito, figlio di Vespasiano, inaugura l’anfiteatro con spettacoli durati 100 giorni 

81 – 96 d.C. è imperatore Domiziano. Costruisce i sotterranee dell’anfiteatro e il “quartiere 

anfiteatrale”, di cui fanno parte le caserme per i gladiatori: i Ludi 

217  d.C. incendio. Il Colosseo rimase inagibile per 5 anni e inaugurato nuovamente nel 222 d.C. 

408-410 d.C. anfiteatro chiuso durante l’assedio e il saccheggio dei Visigoti di Alarico 

523 d.C. regnante Teodorico, si allestisce l’ultimo spettacolo. Inizio smantellamento gallerie 

fronte Celio 

847 d.C. terremoto causa crollo gallerie fronte Celio 

XI sec. il nome Amphiteatrum – Colyseus compare per la prima volta 

a designare l’edificio, in precedenza denominato Amphiteatrum Caesarum. 

Il nuovo nome deriva dalla statua bronzea colossale di Nerone situata nelle immediate 

vicinanze e  che Vespasiano  trasformò in  simulacro  del Sole 

XI-XIII sec. Colosseo abitato: case a uno o due piani, orti, strade interne 
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1130 il monumento è fortezza della famiglia Frangipane 

1349 violento terremoto provoca crollo della fortezza e abbandono abitato 

1397 Bonifacio IX concede un terzo del Colosseo alla Confraternita del SS Salvatore ad Sancta 

Sanctum per bonificare la zona dai malviventi. In cambio, la Confraternita ha il diritto di vendere le 

pietre crollate 

1540 Ospedale nel Colosseo, gestito dalla Confraternita 

1750 in vista dell’anno giubilare, Benedetto XIV fa costruire 14 edicole per la Via Crucis sull’arena 

1806 terremoto: rischio di crollo del fronte orientale 

1806 – 1807 l’architetto Raffaele Stern costruisce lo sperone in laterizio per 

rafforzare le strutture perimetrali orientali 

1810-1813 primi sterri dei sotterranei, scoperti per 4 m 

1814 reinterro dei sotterranei causa allagamenti e ricostruzione edicole via Crucis 

1827 Giuseppe Valadier restaura sul lato opposto l’alzato del monumento costruendo un altro 

sperone 

1874-75 Pietro Rosa, archeologo e primo soprintendente, scava metà dei sotterranei fino al 

pavimento 

1938-39 Giuseppe Cozzo completa lo sterro dei sotterranei 
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La monografia raccoglie una nutrita serie di contributi scientifici affidati ai più autorevoli specialisti 

volti a comporre un quadro aggiornato e definitivo della lunga e stratificata storia post-antica 

dell’Anfiteatro Flavio, un monumento divenuto nei secoli icona senza eguali. 

La lettura ragionata della documentazione inedita dei recenti scavi e le ricerche d’archivio hanno 

gettato una nuova luce sul Colosseo nel Medioevo, tra vita quotidiana e devozione, con una 

filologica ricostruzione del ruolo storico delle confraternite. Ampio spazio è dedicato al Colosseo 

cristiano dal culto dei martiri alla Via Crucis, all’invenzione del rudere magico e fantastico nei pittori 

fiamminghi, proprio mentre gli artisti già dal Rinascimento ne studiavano da vicino l’architettura, 

divenuta ben presto esemplare. Un focus riguarda l’immagine internazionale dell’anfiteatro che si 

mette in posa con le sue frondose arcate al chiar di luna per i viaggiatori del Grand Tour e ispira le 

pagine più romantiche di scrittori e poeti, prima che scavi e restauri pontifici e napoleonici ne 

restituiscano la fisionomia di monumento archeologico che ancora conserva. 

Dalle pagine del libro emerge come il Colosseo sia stato sempre al centro di una Roma che 

cambia non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sociale, divenendo assoluto protagonista 

della cultura contemporanea in tutte le sue espressioni visive, anche di massa, come conferma 

l’indagine antropologica su quella che rimane ancora la meta del primo viaggio in Italia per milioni 

di turisti. 

 

Il volume accompagna la mostra Colosseo. Un’icona (Roma, Colosseo, fino al 7 gennaio 2018) 
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