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Riapre il Mausoleo di Augusto, Rossi (Fondazione
Tim): Orgogliosi per il recupero di un luogo
importante dell’archeologia, impegnati 8 milioni

Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico,
emblema della magni cenza architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna accessibile a
tutti.

Come riporta Agi, la prima giornata uf ciale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a battesimo
questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle
categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia. Il Mausoleo è stato
chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande
progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale. “Abbiamo lavorato a questo traguardo con
impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione Tim, che ci ha permesso di fare un
bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore
incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il
simbolo importante di una ripartenza per la città e per il Paese”, ha dichiarato Raggi.
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Salvatore Rossi, Presidente Fondazione Tim, ha commentato: “siamo orgogliosi di aver lavorato insieme
con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale. Fondazione
Tim ha aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando
complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al
mondo. È importante che anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio
storico e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione Tim. Lo stiamo facendo mettendo a
disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una
innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita del
Mausoleo”.

Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti no al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale”
di Roma. Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1* marzo – per il periodo dal 22
aprile al 30 giugno -sul sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto
d’ingresso. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a
Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso. Dal 22
aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata,
realizzati dalla Fondazione Tim. I servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.
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Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un nanziamento
pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è
attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla
Fondazione Tim.
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La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a
battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla
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dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura – dice
Raggi – Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal
mecenatismo della Fondazione Tim, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo
ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore
incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Questa
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prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e per il
Argomenti del whitepaper

Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova
dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro

cybercrime

innovazione digitale
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insieme ai cittadini”.

Internet of Things

problem solving

Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il Presidente della Fondazione
Tim Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro

Scaricalo gratis!
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Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, la
Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la Sovrintendente Capitolina
Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell’Edilizia monumentale Antonello
Fatello e il Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce.

“Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di
uno dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale – sottolinea il presidente
di Tim, Salvatore Rossi – Fondazione Tim ha aderito da subito al progetto di
restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando
complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno
dei siti più visitati al mondo. È importante che anche mecenati privati collaborino a
conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese; è uno degli
obiettivi della Fondazione Tim. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione non
solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere
una innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e
spettacolare la visita del Mausoleo”.

Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in
cui si celebra il “Natale” di Roma.
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Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il
periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si
potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso.

Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i
residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe
previste per l’anno in corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita).

Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del
Dpcm vigente che prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana.
Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica saranno contattati e ricollocati
in altre date.

A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da
contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione Tim.

I servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura. Dopo la prima fase di
restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un finanziamento
pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma
Capitale), è attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie
allo stanziamento fornito dalla Fondazione Tim.

Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la
sistemazione di numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del
percorso museale, è stato possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del
monumento rispetto ai termini previsti per il completamento delle opere di
musealizzazione.

Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita
dell’area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
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Il Mausoleo di Augusto viene restituito a Roma:
riaperto dopo 14 anni
Il restauro della tomba del primo Imperatore finanziato con denaro in
parte pubblico, in parte della Fondazione Tim
Riapre al pubblico il
Mausoleo di Augusto, il
secondo grande sepolcro
circolare rimasto a Roma
per dimensioni dopo
Castel Sant'Angelo Mausoleo di Adriano,
eredità del primo
Imperatore dell'Urbe.
La prima giornata ufficiale di
visita al Mausoleo di Augusto è
stata tenuta a battesimo questa
mattina dal Sindaco Virginia Raggi,
che ha voluto condividerla con le

Guarda la gallery

rappresentanze delle categorie di
cittadini particolarmente colpite
dalle conseguenze della
pandemia: commercianti e
commessi, baristi, ristoratori,
operai, lavoratori in cassa
integrazione, medici, infermieri,
volontari della Protezione Civile e
sacerdoti, sempre in prima linea

per dare supporto durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione
Professionale capitolini. Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da
Roma Capitale con un finanziamento misto pubblico-privato (la parte privata era stata procurata da
Ignazio Marino: circa 6 milioni di euro dalla Fondazione Telecom, nel frattempo diventata Tim).
Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il Presidente della Fondazione Tim Salvatore Rossi,
l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale
di Roma Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la Sovrintendente
Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell'Edilizia monumentale Antonello Fatello e il
Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da
tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma, su prenotazione. Dal 22 aprile
prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a
pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso. Le visite, di circa 50
minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza
alle indicazioni del Dpcm vigente che prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana.
Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica saranno contattati e ricollocati in altre date. A partire
dal 22 aprile, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti digitali, in realtà virtuale e
aumentata, realizzati dalla Fondazione Tim.
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1 Marzo 2021
Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico,
emblema della magnificenza architettonica della romanità.

SIMEONE (CGIL):
‘FARMACAP, DA NOVEMBRE
I NOSTRI STIPENDI A
RISCHIO’

Il Mausoleo, di proprietà dell’amministrazione di Roma Capitale, è un monumento complesso e
stratificato nei secoli. Costruito nel 28 a.C. subito dopo la vittoria di Azio su Marco Antonio e
Cleopatra come imponente monumento funerario dinastico per Augusto e la sua famiglia, è il più
grande sepolcro circolare del mondo antico, dal diametro complessivo di quasi 90 metri, con un’altezza
presunta di almeno 45 metri (dell’originario monumento romano si conserva approssimativamente un

Marco Veruggio
Pubblicato - 07/Ott/2019

z

terzo). La gigantesca mole, che quasi uguagliava la vetta del vicino Pincio, era strategicamente
collocata in prossimità della riva del Tevere, in modo da essere visibile da gran parte della città.
Finalmente il monumento torna accessibile a tutti. La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo
di Augusto è stata tenuta a battesimo proprio stamattina dalla sindaca Virginia Raggi, che ha voluto
condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle
conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa
integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per
dare supporto durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione
Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno portato avanti l’anno scolastico
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superando tutte le difficoltà «Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico
dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura», ha dichiarato la sindaca
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Virginia Raggi.

L’architettura del monumento è organizzata secondo una complessa disposizione planimetrica;
attraverso un lungo dromos aperto a sud si accede alla camera sepolcrale, completamente ricostruita,
ma ancora leggibile nella sua pianta circolare, articolata in tre nicchie rettangolari, dove erano
collocate le urne. Intorno a questa struttura centrale cilindrica si dispone una serie di corridoi anulari
concentrici. I tre muri anulari più esterni, realizzati con un paramento in opera reticolata, risultano
collegati tra loro da setti murari costruiti con la stessa tecnica edilizia e disposti radialmente a distanze
uniformi. Questi setti delimitano due serie di dodici ambienti, in antico contigui e non accessibili, dalla
pianta diversificata; gli ambienti più esterni si articolano in coppie di vani affrontati con pianta ad arco
di cerchio e congiunti tra loro da setti murari, mentre le dodici camere più interne presentano una
pianta approssimativamente trapezoidale. Il tamburo esterno conserva parte del rivestimento in blocchi
di travertino.
Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla
realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.

«Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della
Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di
un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico
e culturale», ha spiegato la Raggi. «Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una
ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura
prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai
cittadini».
All’apertura delle visite al pubblico erano presenti anche il presidente della Fondazione TIM
Salvatore Rossi, l’assessore allo sviluppo economico, turismo e lavoro Andrea Coia, l’assessora alla
crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, la soprintendente speciale di Roma Daniela Porro,
la sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il direttore dell’edilizia monumentale
Antonello Fatello e il direttore musei capitolini Claudio Parisi Presicce.
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«Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più
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importanti dell’archeologia mondiale. Fondazione TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e
valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare
vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo», ha commentato Salvatore Rossi,
presidente Fondazione TIM. «È importante che anche mecenati privati collaborino a conservare e
promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo
stiamo facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e
turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più
affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo».
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza,
diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’area di piazza Augusto imperatore è stata resa
fin d’ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi, con un
conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell’area.
Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il
“Natale” di Roma.
Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22
aprile al 30 giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto
d’ingresso.
Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma,
mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00
intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita).
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente che prevede la chiusura
dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica saranno
contattati e ricollocati in altre date.
A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti digitali, in
realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM. I servizi museali saranno gestiti da Zètema
Progetto Cultura.

Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un finanziamento
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pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è
attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla
Fondazione TIM. Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di
numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale, è stato possibile
anticipare a marzo 2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per il completamento
delle opere di musealizzazione. Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una
visita dell’area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
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Con la riapertura del monumento funebre riassetto urbano
dello snodo urbanistico plurimillenario grazie a un
investimento di oltre 11 milioni di euro
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Foto Mausoleo di Augusto dall'alto (2019)

3' di lettura
A Roma l'indirizzo Piazza Augusto Imperatore coincideva con un
fossato di oleandri, un “non luogo” disadorno, un rudere cieco con
solo autobus e posti macchina. Nulla aveva a che fare con una
piazza o un luogo augusteo, dal 1° marzo tutto cambia: sarà uno
snodo urbanistico pedonale che proporrà una radicale
trasformazione del modo di vivere l'archeologia. I percorsi del
sistema urbano di cordonate scenderanno comodamente verso
l'ingresso del Mausoleo e la pavimentazione dell'età di Augusto e
di Domiziano (I a.C.-I d.C.).

Mausoleo di Augusto insula sistema costruttivo

Il progetto fa scendere la città alle quote archeologiche, sei metri
sotto il livello strada, dove appoggerà una piazza con Caffetteria e
Infopoint, da cui si godranno varie direttrici prospettiche e piani di
profondità. In primo piano il Mausoleo di Ottaviano Cesare
Augusto, la tomba dinastica circolare più grande al mondo (Ø= 90
m per un'altezza di circa 45m) e l'alta e luminosa abside di S. Carlo.
Le visite saranno gratuite per tutti fino al 21 aprile, Natale di Roma,
e per i residenti sino a fine 2021. L'elegante sito bilingue, già
premiato, aggiorna sui lavori in corso.
Loading...
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Mausoleo di Augusto vista dall’alto

Sullo sfondo: due chiese “gemelle”, il recinto quasi “metafisico”
dei portici razionalisti degli anni ‘30 (Vittorio Ballio Morpurgo), in
un raffinato manto di verde urbano e travertino che si distenderà
salendo dolcemente verso la quota dell'argine sul Lungotevere.
Forse riuscirà davvero ad integrare in un progetto complessivo il
funzionale Museo dell'Ara Pacis e la fontana di Richard Meier
(2006), le tre chiese seicentesche (S. Rocco, S. Girolamo dei Croati
e SS. Carlo e Ambrogio al Corso) e il funzionalismo post-imperiale
del Ventennio di Morpurgo, in cui rientra anche il prospicente
cantiere del futuro Hotel Bulgari, negli ex palazzi Inps ora dei
Benetton (Edizione Property S.p.a.).

Mausoleo di Augusto area progetto

Le risorse
Dopo gli scavi (2007-2011, al costo di 1.000.000 €) e il restauro
conservativo (2016-2019) finanziati da Mibact (2.000.000 €) e
Roma Capitale (2.275.000 €), nel cantiere a cielo aperto - sotto la
Direzione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e
l'egida di Roma Capitale - si sta dando la forma del XXI secolo alla
parte nord del Campo Marzio. Valorizzando finalmente, ad uso
civico e turistico, l'antica spianata delle esercitazioni militari, tra
Tevere e Flaminia, stratificatasi in 3 millenni di storia paesistica ed
urbana, dai traffici fluviali pre-romani all'Urbe dei papi, a 5-10
minuti da Pantheon, Parlamento, Piazze di Spagna e del Popolo.
TIM, con l'omonima Fondazione, ci sta mettendo 6 milioni, di cui
630.000 € sono stati spesi per le coperture di tre ambienti interni.
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Museleo di Augusto piazza

Cinque milioni e 370.000 € sono destinati al resto
dell'adattamento funzionale, impiantistico ed estetico, necessario
per la musealizzazione (impianti elettrico, di illuminazione, di
riscaldamento, videosorveglianza, allestimento, rifiniture) e per il
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manto verde sul monumento e l'area circostante.

Mausoleo di Augusto bar ritoccato

Traguardo
Fino alla riapertura completa, prevista per la fine del 2022.
Responsabilità urbanistiche, dinamiche socio-economiche e
politico-amministrative saranno a breve alla prova dei fatti. Tutto
è partito dal progetto vinto dall'Associazione temporanea di
professionisti (A.T.P.) Urbs et Civitas, con Francesco Cellini
(capogruppo), Roberto Lorenzotti (membro dell'A.T.P., socio di
insula) e Insula architettura e ingegneria s.r.l. Dove l’architetto
Morpurgo negli anni ’30 aveva lasciato un invaso coi giardinetti,
potremo transitare su un camminamento erboso, sporgente sul
sottostante deambulatorio, a 5-6 metri dal tamburo del
monumento. Il delicato capitolo del verde pubblico recupererà
porzioni ad aiuole, sobrie alberature di alberi di Giuda e cipressi maggiori rispetto al passato- prevedendo un solo senso stradale di
marcia e rendendo più fresco e permeabile il territorio
riprogettato.

Mausoleo di Augusto dalla caffetteria

Al centro la camera sepolcrale con tre corridoi anulari concentrici
per le processioni funerarie. Alcune volte in cementizio romano
perdute sono compensate da coperture trasparenti, molto limitate
rispetto alla volta di vetro e acciaio precedentemente disegnata dai
Servizi Capitolini (architetto Sebastiano La Manna).
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Mausoleo di Augusto gradonata

L'itinerario museale sarà improntato all'accessibilità per i disabili e
alla storia del riuso nei secoli del monumento: come giardino
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all'italiana (Soderini, XVI sec.), anfiteatro, arena (sec.XVII-XVIII),
Politeama e Auditorium (sec.XIX-inizi XX, Toscanini ne lodava
l'acustica). Di decenni di studi specialistici e indagini conoscitive
daranno conto postazioni, schermi interattivi e proiezioni. Dopo
due anni di lavori la piazza e il Mausoleo torneranno a vivere in
attesa della riapertura completa l’anno prossimo.
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Mausoleo di Augusto riapre dopo 14
anni. La storia: da tomba imperiale a
circo e sala concerti
E’ stato inaugurato dalla sindaca Raggi: «Finalmente restituiamo al mondo intero un
gioiello del patrimonio storico dell’umanità». Presenti i rappresentanti delle categorie
più colpite dalla pandemia, dai commercianti ai baristi e ristoratori
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Riapre dopo 14 anni il Mausoleo di Augusto, in piazza Augusto imperatore. E
finalmente l’iconico monumento funebre del primo imperatore, che nel Settecento e
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fino al 1936 è stato persino trasformato in arena per spettacoli equestri e circensi,
giostre di animali, cacce e giochi pirotecnici, per un massimo di 3 mila spettatori,
torna accessibile a tutti. La prima giornata ufficiale di visita è stata tenuta a battesimo
dalla sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle
categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia:
commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa
integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti.
«Finalmente restituiamo al mondo intero il Mausoleo di Augusto, un gioiello del
patrimonio storico dell’umanità , dopo tanti anni. Abbiamo lavorato a questo
traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM,
che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di
un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro
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patrimonio storico, artistico e culturale», dichiara la sindaca Virginia Raggi. La
risistemazione del Mausoleo è la prima parte di un restyling di piazza Augusto
Imperatore che danno attende una nuova sistemazione anche per valorizzare il
monumento. La visita è gratuita per tutti fino al 21 aprile, ma già sold out.
Successivamente previa prenotazione e per il 2021 resterà gratuita per i residenti in
città.

La storia dell’anfiteatro Correa è lunga e curiosa: a volerlo fu, sui resti del
mausoleo,il marchese portoghese Vincenzo Mani Correa, proprietario del Mausoleo.
Ma i romani iniziarono subito a chiamarlo «Corea», secondo la loro parlata, tanto che
anche il marchese scelse di farsi chiamare così, con una sola r. Ancora oggi in zona
esiste una «via del Corea». Poi lo affittò a uno spagnolo, Matas, che vi realizzò
impalcature di legno per l’arena circolare provvista di gradinate, destinata a
spettacoli popolari, inaugurata il 3 luglio 1780 . Nel 1802 l’anfiteatro venne acquisito
dalla Camera Apostolica, per offrire al popolo lo stesso tipo di divertimenti e
commissionò a Giuseppe Valadier un velario, realizzato nel 1826. Ma poco prima
dello spettacolo inaugurale, crollò sugli operai che ci lavoravano: uno, padre di
cinque figli, morì. Papa Leone XII condannò tutti i responsabili: a risarcimento della
famiglia comminò penali a tutti gli architetti, mille scudi Valadier e altri 500 per
ciascuno ai tre architetti che avrebbero dovuto seguire i lavoro. Per risarcire la
Camera apostolica, proprietaria del teatro, l’impresario dovette pagare 100 scudi
l’anno per tutta la durata del contratto, da devolvere alla pia casa di Santa Galla; e
infine al marchese Origo, Conservatore capitolino addetto alla supervisione
dell’opera, fu imposta la celebrazione a sue spese di un triduo solenne alla Madonna
d’Aracoeli, Avvocata del popolo romano per ringraziarla del pericolo scampato dagli
spettatori. Nel 1859 dal Corea si alzò in volo il primo pallone aerostatico di Roma.
Dopo Porta Pia l’anfiteatro fu comprato dal conte Telfener, amministratore dei beni
della famiglia reale e proprietario per un certo periodo di Villa Ada). Il Corea divenne
il Teatro Umberto I, ma cadde presto in disuso per essere usato come cantiere per i
materiali della costruzione del Vittoriano o al massimo per qualche fiera. Nel 1908,
grazie all’interessamento dell’Accademia di Santa Cecilia, fu ristrutturato per ospitare
concerti, col nome di Augusteo. Ma con l’avvento del fascismo tutto finì, l’area
urbanistica intorno al mausoleo fu sventrata e demolita, con la realizzazione del
quadrilatero porticato in stile razionalista di piazza Augusto imperatore su progetto
dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo, autore anche della teca dell’Ara Pacis, a sua
volta demolita in questo secolo.
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Commenta Salvatore Rossi, Presidente della Fondazione Tim: «Siamo
orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei
luoghi più importanti dell’archeologia mondiale, con 8 milioni di euro, per ridare vita
a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che
anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e
culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione Tim. Lo stiamo facendo
mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e
turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale, che renderà
ancora più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo».
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Riapre al pubblico
oggi il Mausoleo di
Augusto

1 marzo 2021 - 14.01

Market Overview

(Teleborsa) - Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande
sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza

MERCATI

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

13.925

+1,00%

Dow Jones

31.439

+1,64%

FTSE 100

6.570

+1,33%

FTSE MIB

23.093

+1,07%

Hang Seng

29.453

+1,63%

Nasdaq

13.381

+1,43%

Nikkei 225

29.664

+2,41%

Swiss Market

10.674

+1,45%

architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna accessibile a tutti.

La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a
battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto
condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente
colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi,
ristoratori, operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari
della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto
durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione
Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno portato
avanti l’anno scolastico superando tutte le difficoltà.

Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e
restauro eseguito da Roma Capitale. “Finalmente riapre il Mausoleo di
Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al
mondo intero dopo tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo
con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che
ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di

LISTA COMPLETA

un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro
patrimonio storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il
simbolo importante di una ripartenza per la città e per il Paese. Per questo,
abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova dall’emergenza

calcolatore Valute

sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai
cittadini”, ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi.

Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il Presidente della

EUR - EURO

Fondazione TIM Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo economico,



Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma
Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la
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CALCOLA

Presicce.

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, ha commentato: “Siamo
orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno
dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale. Fondazione TIM ha aderito
da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto,
impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che
pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che anche
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mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e
culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo
facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia:
daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza
multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita del
Mausoleo”.

Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno
in cui si celebra il “Natale” di Roma. Le prenotazioni, già sold out, saranno
nuovamente possibili dall'1 marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –
sul sito del monumento. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso
resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i
non residenti. secondo le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 intero;
€3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). Le visite, della durata di circa 50 minuti, si
svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle
15), in ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente che prevede la
chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana.
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Il magnifico regalo di Tim: apre il mausoleo di Augusto
La fondazione della società telefonica ha contribuito con 6,5 milioni, Comune e Mibact con 4,3
Roma. Dopo 70 anni di oblio e promesse non mantenute, una
sorpresa attesa da decenni: l’inaugurazione, la prossima
primavera, del Mausoleo d’Augusto, la monumentale (87
metri di diametro e 45 di altezza) sepoltura che il primo
imperatore romano commissionò nel 28 a.C. Ad annunciarlo
uno spot sulle tv nazionali della Fondazione Tim che ha
sostenuto i lavori (13mila i metri quadrati di muri restaurati)
con 6,5 milioni di euro aggiunti ai 4,275 investiti dal Comune
e dal Mibact.
Nella prima metà del Novecento il mausoleo è stato la più grande sala sinfonica del suo tempo,
dall’acustica perfetta, dove si esibivano Toscanini e Mahler. I lavori sono a buon punto sulla
sommità, dove si stanno adagiando enormi marmi, mentre alla base si intravede lo spettacolare
giardino all’italiana ispirato a quello realizzato nel 1500 da Francesco Soderini, con il grande
belvedere che offre una vista spettacolare sul cuore di Roma.
Intorno si sta attrezzando una passeggiata archeologica. Il progetto è di Francesco Cellini che nel
2006 ha vinto il concorso internazionale bandito dal Campidoglio al tempo del sindaco Walter
Veltroni. Piazza Augusto Imperatore, ancora sconnessa, diventerà un anfiteatro con una scalinata
che salirà dal mausoleo all’Ara Pacis.
@Riproduzione riservata
Tina Lepri, da Il Giornale dell'Arte numero 405, febbraio 2020, edizione online, 24 febbraio 2020
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Roma rinasce il Mausoleo di
Augusto: via alle visite (ma fino al 21
aprile è già sold out)
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Lunedì 1 Marzo 2021 di Laura Larcan

Sorpresa, curiosità, un filo di
emozione. I primi romani ad
entrare stamattina al Mausoleo di

l
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Augusto sono stati alcuni
commercianti e commessi,
ristoratori, ma anche studenti

o

arrivati dalla periferia, infermieri

A Roma rinasce il Mausoleo di
Augusto: via alle visite (ma fino al
21 aprile è già sold out)
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dalla sindaca Virginia Raggi che
ha fatto gli onori di casa.
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«Oggi è una giornata storica - ha dichiarato la prima cittadina - il Mausoleo di
Augusto, monumento storico mondiale, riapre al pubblico dopo oltre 85 anni con un
lavoro al quale abbiamo tenuto tantissimo. Un lavoro di squadra, come Roma
capitale, con la sovrintendenza Capitolina ma anche la Soprintendenza speciale di
Roma, e soprattutto grazie all'aiuto inestimabile della Fondazione Tim che con grande
e generoso atto di mecenatismo ha consentito non solo di supportare i lavori di
restauro conservativo, ma anche l'attività di musealizzazione. Permettetemi di dire
che il Mausoleo riapre oggi e per tutto il 2021 sarà completamente gratuito per i
romani, mentre fino al 21 aprile sarà gratuito per tutti i visitatori. E oggi abbiamo
voluto fare un regalo a tutte quelle categorie che durante il lockdown durante la fase
della quarantena da Covid e ancora oggi non si sono mai fermati. Parliamo di medici,
infermieri, parliamo per esempio dei commessi, dei farmacisti, di tutte quelle
categorie che ci hanno aiutato. Ci sembrava giusto e corretto dare a loro l'opportunita
di entrare per la prima volta in questo sito storico».

Il restyling della piazza

GUIDA ALLO SHOPPING

Il Mausoleo di Augusto diventa ora il cuore di una rinascita dell'area, un primo passo
per renderla davvero il salotto del centro. Questo è l'obiettivo del Comune. Per la
riapertura del monumento, il Campidoglio si è impegnato ad accelerare un restyling
della piazza partito dal processo di pedonalizzazione (tolti tre capolinea, ma
mantenuta la fermata), puntando sul decoro (eliminati dehor abusivi, allontanato
persino un parcheggiatore abusivo). Una nuova pannellistica sfila lungo il perimetro
del monumento che resta ancora al centro di un vasto cantiere di restauro. Il pubblico
può accedere dall'ingresso sul lato della piazza verso via del Corso. Una nuova
passerella accessibile anche da disabili consente di scendere al livello dell'ingresso
del monumento, passando accanto alla imponente struttura muraria originale.
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Tutto esaurito fino al 21 aprile
Una inaugurazione da overbooking: i turni di ingresso (gratuiti in questa prima fase)
sono andati tutti esauriti fino al 21 aprile, giorno del Natale di Roma. Ma già da oggi,
1 marzo, saranno riaperte le nuove prenotazioni per il pubblico per visitare il

Problemi di spazio? Ecco i mobili
perfetti

Mausoleo di Augusto dal 22 aprile in poi. Ovviamente, secondo l'attuale Dpcm (salvo
Questo husky
detesta il momento
del bagnetto

nuove disposizioni) si entrerà dal lunedì al venerdì. La modalità prevede sempre un
biglietto gratuito per i residenti romani e a pagamento (4 euro) per tutti gli altri (le
informazioni tecniche sul sito mausoleodiaugusto.it).

l

La percezione resterà quella di un cantiere di lavori ancora in corso d'opera. Il
restauro di questo gigantesco meteorite stratificato da millenni di storia è ancora nel
pieno dell'attività.
Operai specializzati al fianco di archeologi, restauratori e architetti. Ma l'accelerata a
risistemare l'area è stata data, tra nuova pannellistica di recinzione e la rampa di

VIDEO PIU VISTO

discesa all'ingresso (vi si accede da piazza Augusto Imperatore sul lato parallelo a

Un enorme squalo
“corteggia” la barca
di un pescatore nel
Salento: il video è da
brividi

via del Corso).
Dal 22 aprile, poi, come precisa la Sovrintendenza, saranno attivati anche i sistemi
multimediali con i visori della realtà aumentata che offriranno ricostruzioni 3D del
monumento.

Insomma, la visita avrà le sue suggestioni. Il tour consente di esplorare in modo

l

d k
c 2804

LE NEWS PIÚ LETTE

ancora parziale il labirintico sistema di ambienti disposti lungo i corridoi ad anelli
concentrici dalle volte altissime, fino al pilastrone centrale che custodiva
probabilmente l'urna di Augusto. La vera sorpresa per il pubblico sarà quella di
scalare le possenti pareti dei cilindri colossali che un tempo (oggi le quote sono
ridotte) svettavano fino a 45 metri, quanto il Pincio, sorreggendo la statua di bronzo
dorato di Augusto circondata da boschi. Spazi riemersi dai titanici interri che ne
hanno offuscato per secoli la memoria.

o

C'è Posta per Te, Maria De Filippi
sbotta contro Martina: «Non c'è un
cavolo da ridere». Bufera social sulla
puntata

f

Un enorme squalo “corteggia” la barca
di un pescatore nel Salento: il video è
da brividi

Basti solo immaginare che il Mausoleo di Augusto poteva idealmente contenere tutto
il Pantheon. Le visite prendono il via oggi, anche se il grande pubblico è previsto
da domani. Impalcature e ponteggi del cantiere di restauro restano a vista. E
l'esperienza resta legata alle misure del contingentato. Dieci persone ogni ora, per un
tour di 50 minuti, scortato da una guida. Mascherine di rigore, ma niente caschetto.
Dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso alle 15).
La storia di Roma qui si percepisce in ogni pietra. Quando divenne roccaforte nel
Medioevo, giardino all'italiana nel Rinascimento, arena per tori nell'epopea
settecentesca del Grand Tour, fino all'auditorium musicale all'alba del 900 per l'estro
di Toscanini e le demolizioni degli anni 30.

o

Vaccini Pfizer, AstraZeneca e Moderna,
quali differenze? Efficacia, effetti
collaterali, richiamo

o

Vaccino Lazio, via a prenotazioni over
70 e soggetti “fragili”: ecco le
categorie e il calendario

o

Nuovo Dpcm Draghi in 9 punti:
spostamenti, seconde case, cinema
parrucchieri. Tutte le novità

Cerca il tuo immobile all'asta
E quella scala elicoidale del 700 che conduce alla terrazza panoramica ad anello
sulla sommità del monumento. Un'altra Roma. Pensare che su un lembo di parete si
scorgono persino i graffiti lasciati dagli ultimi visitatori che inneggiano a Bartali e
Coppi. Storia nella storia, in fondo.
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Mausoleo di Augusto a Roma
riapre al pubblico, le
spettacolari immagini dall'alto
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Vista) Roma, 01 marzo 2021 Mausoleo di Augusto a Roma riapre al
(A genzia
pubblico, le spettacolari immagini dall'alto Da oggi riapre al pubblico il

Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema
della magni cenza architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna
accessibile a tutti. La prima giornata uf ciale di visita al Mausoleo di Augusto è stata
tenuta a battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto
condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente
colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi,
ristoratori, operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della
Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto durante
l'emergenza, e in ne studenti e professori dei Centri di Formazione Professionale
capitolini, che con grande impegno e sacri cio hanno portato avanti l'anno scolastico
superando tutte le dif coltà. Presenti all'apertura delle visite al pubblico anche il
Presidente della Fondazione TIM Salvatore Rossi, l'Assessore allo Sviluppo
economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l'Assessora alla Crescita culturale di Roma
Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la
Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell'Edilizia
monumentale Antonello Fatello e il Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi
Presicce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
DURA ACCUSA

Calenda sgancia la bomba
sull'Arabia Saudita. Così
smaschera le acrobazie di
Renzi
TERREMOTO POLITICO
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Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza
architettonica della romanità.
Finalmente il monumento torna accessibile a tutti. La prima giornata u iciale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a
battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini
particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa
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integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto durante
In azione, febbraio in
crescita per il secondo
mese consecutivo

l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio
hanno portato avanti l’anno scolastico superando tutte le di icoltà. Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.

 lunedì, 1 Marzo 2021

“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti

incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una
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ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria:

 lunedì, 1 Marzo 2021

anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che
ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore

Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il Presidente della Fondazione TIM Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo

Airport Quality Award,
Fiumicino si conferma
migliore aeroporto
d’Europa

economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente
speciale di Roma Daniela Porro, la Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell’Edilizia monumentale
Antonello Fatello e il Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce.
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“Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti dell’archeologia
mondiale. Fondazione TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando
complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che
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 lunedì, 1 Marzo 2021

anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della
Fondazione TIM. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e turisti la
possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più a ascinante e spettacolare la visita del

Coronavirus, Unità
crisi Calabria
“Opportuna chiusura
scuole”

Mausoleo” ha commentato Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al
21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma.

 lunedì, 1 Marzo 2021

Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno -sul sito
www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso.
Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i non
residenti, secondo le tari e previste per l’anno in corso (4 euro intero; 3 ridotto + 1 euro di prevendita).
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Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara il primo cittadino della Capitale Virginia Raggi.
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Campidoglio, finalmente riapre al pubblico il
Mausoleo di Augusto
1 MARZO 2021

Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più
grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema
della magnificenza architettonica della romanità.
Finalmente il monumento torna accessibile a tutti. La
prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è
stata tenuta a battesimo questa mattina dalla
Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le
rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della
pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa
integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima
linea per dare supporto durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di
Formazione Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno portato
avanti l’anno scolastico superando tutte le difficoltà. Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per
la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di
recupero e restauro eseguito da Roma Capitale. “Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un
gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di
chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal
mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai
cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile
del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo
importante di una ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla
alle persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per
guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.
Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il
Presidente della Fondazione TIM Salvatore Rossi (nella
foto a sinistra un loro momento insieme), l’Assessore allo
Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia,
l’Assessora alla Crescita culturale di Roma
Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di
RomaDaniela Porro, la Sovrintendente Capitolina Maria
Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell’Edilizia
monumentale Antonello Fatello e il Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi
Presicce. Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, ha commentato: “Siamo orgogliosi di
aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti
dell’archeologia mondiale. Fondazione TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e
valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per
ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che anche
mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale del
Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione
non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una
innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita
del Mausoleo”. Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di
riqualificazione della piazza, diretti Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’area di piazza
Augusto imperatore è stata resa fin d’ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus
e dall’eliminazione dei parcheggi, con un conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio dei
cittadini e della fruibilità dell’area. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino
al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma.Le prenotazioni, già sold out, saranno
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nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul
sitowww.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto
d’ingresso. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i
residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per
l’anno in corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). Le visite, della durata di circa
50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15),
in ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente che prevede la chiusura dei luoghi della
cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica saranno
contattati e ricollocati in altre date. A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo
sarà arricchita da contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione
TIM. I servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura. Dopo la prima fase di
restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un finanziamento pubblico di
4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è
attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito
dalla Fondazione TIM. Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la
sistemazione di numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso
museale, è stato possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del monumento rispetto ai
termini previsti per il completamento delle opere di musealizzazione.Anche con il cantiere in
corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’area centrale e accedere agli spazi in
sicurezza.
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Il Mausoleo di Augusto di Roma
riapre al pubblico dopo 14 anni di
restauri
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Dopo 14 anni di chiusura, torna accessibile al pubblico dall'1 marzo il
Mausoleo di Augusto di Roma, il più grande sepolcro circolare del
mondo antico.
Il monumento è chiuso al pubblico dal 2007 e il grande progetto di
recupero e restauro, eseguito da Roma Capitale e Mibact ,è stato in
parte nanziato da Fondazione Tim.
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impressionante

Il progetto di restauro del Mausoleo di Augusto
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I lavori diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
hanno permesso di realizzare un itinerario museale che racconta le
varie fasi storiche del Mausoleo, costruito nel 28 avanti Cristo subito
dopo la vittoria di Azio su Marco Antonio e Cleopatra. Il cantiere è
ancora in corso, ma il pubblico potrà comunque effettuare le visite
dell’area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
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Con il suo diametro di quasi 90 metri e un'altezza presunta di 45, il
monumento funerario dinastico per Augusto e la sua famiglia è il più
grande sepolcro circolare del mondo antico sinora conosciuto.
Purtroppo dell’originario monumento romano si conserva
approssimativamente un terzo ma la sua gigantesca stazza, che
quasi uguagliava la vetta del colle Pincio, era stata appositamente
pensata sulla prossimità del Tevere per renderlo visibile in gran
parte della città.
OFFERTE

I tour, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 16 e saranno gratuiti per tutti dal primo marzo
al 21 aprile, con prenotazione obbligatoria sul sito
mausoleodiaugusto.it. Dal 22 aprile, e per tutto il 2021, l’accesso
resterà sempre gratuito per i residenti a Roma. Dal 21 aprile la visita
sarà arricchita con contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata.
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«Il Mausoleo di Augusto, monumento chiave nel passaggio dalla
Roma repubblicana a quella imperiale, è l’esempio forse più
eloquente del riuso, della reinterpretazione e della riscoperta delle
vestigia antiche nella storia della città. Divenuto fortilizio durante il
Medioevo, giardino all’italiana nel Rinascimento, arena per tori e
bufale nell’età del Grand Tour, auditorium nei primi decenni del
Novecento, fu recuperato in chiave politica nel Ventennio. Per tutte
queste fasi l’attuale restauro, con gli studi che lo hanno
accompagnato, ha fornito nuovi, importanti elementi di
conoscenza», ha dichiarato la Sovrintendente Capitolina Maria
Vittoria Marini Clarelli.
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Roma, riapre al pubblico il Mausoleo di
Augusto: il più grande sepolcro circolare
del mondo antico
c

Da oggi, lunedì primo marzo riapre a Roma al pubblico il Mausoleo di

FOTO

Il Mausoleo di Augusto a Roma
riapre al pubblico

Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della

d

magnificenza architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna
accessibile a tutti: “Restituiamo al mondo – ha fatto sapere il sindaco Virginia

u

Raggi - un gioiello patrimonio storico dell’umanità. Roma valorizza il passato
per guardare al futuro: prima visita dedicata a cittadini colpiti dalla crisi, come
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segno di ripartenza per tutti”.
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La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata
tenuta a battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto
condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente
colpite dalle conseguenze della pandemia: “Finalmente – ha spiegato il
sindaco Virginia Raggi - riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del
patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti
anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e
tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha
permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di
un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro
patrimonio storico, artistico e culturale”

Mangime per pesci rossi e altri generi: il
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Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e
restauro eseguito da Roma Capitale. Contestualmente ai lavori di
completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza, diretti
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'area di piazza Augusto
imperatore è stata resa fin d'ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea
dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi, con un conseguente guadagno di
spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell’area.
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Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile,
giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma. Le prenotazioni, già sold out,
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saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30
giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche preacquistare il biglietto d’ingresso. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021,
l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a
pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso
(€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). Le visite, della durata di
circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16
(ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente
che prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che
hanno prenotato il sabato e domenica saranno contattati e ricollocati in altre
date. A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita
da contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione
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Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata
mediante un finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati
dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di
valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla
Fondazione TIM. Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati
finora, con la sistemazione di numerose concamerazioni interne e l’avvio
dell’allestimento del percorso museale, è stato possibile anticipare a marzo
2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per il
completamento delle opere di musealizzazione. Anche con il cantiere in
corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’area centrale e
accedere agli spazi in sicurezza.
Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 16:04
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGI - Riapre dopo 14 anni il Mausoleo di Augusto. L'iconico monumento funebre del primo
imperatore torna accessibile a tutti. La prima giornata ufficiale di visita è stata tenuta a
battesimo questa mattina dalla sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le
rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della
pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa integrazione,
medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti. Il Mausoleo è stato chiuso dal
2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande
progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale. "Finalmente riapre il Mausoleo di
Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell'umanità che restituiamo al mondo intero dopo
tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti
dal mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai
cittadini, con la generosità di un'imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile
del nostro patrimonio storico, artistico e culturale", dichiara la sindaca Virginia Raggi. La
risistemazione del Mausoleo è la prima parte di un restyling di piazza Augusto Imperatore che
danno attende una nuova sistemazione anche per valorizzare il monumento. La visita è gratuita
per tutti fino al 21 aprile, ma già sold out. Successivamente previa prenotazione e per il 2021
resterà gratuita per i residenti in città. AGI
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(PRIMAPRESS) - ROMA – Da oggi 1° marzo riapre al pubblico il

Anniversario Roma Capitale:

Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico,

un francobollo celebrerà i 150

emblema della magnificenza architettonica della romanità. La prima
giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a

anni dalla designazione del 3
febbraio 1871
in Cultura

battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto
condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini
particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia:
commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa

ARTICOLI DALLA CATEGORIA CULTURA

integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e
sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto durante
l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione
Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno

Archeologia: riapre al pubblico
il Mausoleo di Augusto, il più
grande sepolcro del mondo
antico

portato avanti l’anno scolastico superando tutte le difficoltà. Il Mausoleo
è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche
preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro
eseguito da Roma Capitale. “Il Mausoleo di Augusto,è un gioiello del

Scuola: al via i test Invalsi per
500 mila maturandi. Ad Aprile
per elementari e medie

patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo
tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con
impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM,

Scavi di Pompei: il tedesco

che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la

Gabriel Zuchtriegel è il nuovo

generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore

direttore del parco

incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale.

archeologico

Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza
per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle
persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il

Blockchain: all'Università

suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara la

Federico II di Napoli nascono

Sindaca Virginia Raggi. Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM,

due corsi ad alta

ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma

specializzazione in Smart

Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti dell’archeologia

Technologies

mondiale. Fondazione TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e
valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente
8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti
più visitati al mondo. È importante che anche mecenati privati

Celebrazioni: l'Indipendenza
della Lituania a 103 anni dalla
firma dell'Atto

collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale
del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo
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facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia:
daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una innovativa
esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e
spettacolare la visita del Mausoleo”. Contestualmente ai lavori di
completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza,
diretti Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'area di piazza
Augusto imperatore è stata resa fin d'ora più vivibile dallo spostamento
dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi, con un
conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della
fruibilità dell’area. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da
tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma. Le
prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo –
per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul sito

6315 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il
biglietto d’ingresso. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso
resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a
pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in
corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). A partire dal 22
aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti
digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM. (PRIMAPRESS)
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Il Mausoleo di Augusto di Roma,
emblema della magnificenza
architettonica della romanità, torna
accessibile al pubblico. Un simbolo della
grandezza di Roma nel mondo.
01
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Tweet
Dopo 14 anni
di chiusura,
torna
finalmente
accessibile al
pubblico dal
1 marzo
2021, vale a
dire proprio
oggi, il
Mausoleo di
Augusto di
Roma, il più
grande
sepolcro circolare del
mondo antico,
emblema della
magnificenza
architettonica della
romanità. Il
monumento era chiuso
al pubblico fin dal 2007 e
il grande progetto di
recupero e restauro,
eseguito da Roma
Capitale e Mibact, è stato
in parte finanziato da
Fondazione Tim. I
lavori diretti dalla
Sovrintendenza
Capitolina ai Beni
Culturali hanno permesso di realizzare un itinerario museale che racconta le varie fasi
storiche del Mausoleo, costruito nel 28 Avanti Cristo subito dopo la vittoria di Azio su
Marco Antonio e Cleopatra. Il cantiere per la verità è ancora in corso, ma il pubblico
potrà comunque effettuare le visite dell’area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.

Nato nel 1949, due lauree conseguite all'Università Statale
La Sapienza di Roma. Allievo di Giulio Carlo Argan. Storico
dell'Arte Moderna e Contemporanea, professore prima a
Roma, poi a Torino, oggi a Milano.
Leggi tutta la biografia
Scrivi una mail a Carlo Franza
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“Il Mausoleo di
Augusto, monumento
chiave nel passaggio
dalla Roma
repubblicana a quella
imperiale, è l’esempio
forse più eloquente del
riuso, della
reinterpretazione e
della riscoperta delle
vestigia antiche nella
storia della città.
Divenuto fortilizio
durante il Medioevo, giardino all’italiana nel Rinascimento, arena per tori e bufale
nell’età del Grand Tour, auditorium nei primi decenni del Novecento, fu recuperato in
chiave politica nel
Ventennio. Per tutte
queste fasi l’attuale
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restauro, con gli studi
che lo hanno
accompagnato, ha
fornito nuovi,
importanti elementi di
conoscenza” , ha
dichiarato la
Sovrintendente
Capitolina Maria
Vittoria Marini Clarelli.
Con il suo diametro di quasi 90 metri e un’altezza presunta di 45, il
monumento funerario dinastico per Augusto e la sua famiglia è il più grande
sepolcro circolare del mondo antico sinora conosciuto. Purtroppo
dell’originario
monumento
romano si
conserva
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approssimativamente un terzo ma la sua gigantesca stazza, che quasi
uguagliava la vetta del colle Pincio, era stata appositamente pensata sulla
prossimità del Tevere per renderlo visibile in gran parte della città.
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“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico
dell’umanità
che
restituiamo al
mondo intero
dopo tanti
anni di
chiusura” ha
dichiarato la
Sindaca
Virginia
Raggi.
Presenti
all’apertura
delle visite al
pubblico
anche il Presidente della Fondazione TIM Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo
economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma
Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la
Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell’Edilizia
monumentale Antonello Fatello e il Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi
Presicce.
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Salvatore Rossi,
Presidente
Fondazione TIM, ha
commentato: “Siamo
orgogliosi di aver
lavorato insieme con
Roma Capitale per il
recupero di uno dei
luoghi più importanti
dell’archeologia
mondiale.
Fondazione TIM ha
aderito da subito al
progetto di restauro e
valorizzazione del
Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a
quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che anche
mecenati privati
collaborino a
conservare e
promuovere il
patrimonio storico e
culturale del Paese;
è uno degli obiettivi
della Fondazione
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turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale, che renderà
ancora più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo”.
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Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione
della piazza, diretti Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’area di piazza Augusto
imperatore è stata resa fin d’ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e
dall’eliminazione dei parcheggi, con un conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio
dei cittadini e della fruibilità dell’area. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da
tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma. Le prenotazioni, già
sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30
giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il
biglietto d’ingresso. Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e
realizzata mediante un finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni
versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di
valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla Fondazione TIM.
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Papa Bergoglio sull’immigrazione. Guerra aperta nel Gotha
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ULTIME NOTIZIE
Gf Vip, il vincitore è Tommaso Zorzi 2 Marzo 2021
Dopo 170 giorni, i concorrenti superstiti del Gf Vip oggi rivedono
il mondo reale, Tommaso Zorzi da vincitore. Di mezzo c'è stata
una seconda ondata della pandemia, una crisi e un cambio di
governo. Sono morte decine di migliaia di persone, molte
conosciute. Tornano in un mondo che non è quello che hanno
lasciato quando, […]
Francesca Galici
Il piano di Bertolaso: "Una app per vaccinare 150mila
lombardi al giorno" 1 Marzo 2021
Nella lotta contro il coronavirus c'è stato "un cambio di passo
totale", e la nomina del nuovo commissario all'emergenza, il
generale Francesco Paolo Figliuolo, rappresenta soltanto la
punta dell'icerberg. Guido Bertolaso, consulente di Regione
Lombardia per il piano vaccinale, ha fatto il punto della
situazione a oltre un anno di distanza dal primo contagio
ufficiale.L'annuncio […]
Federico Giuliani
Lombardia, cambiano i colori: i comuni in arancione
scuro 1 Marzo 2021
La Lombardia si colora sempre più di arancione scuro. Oggi è il
primo giorno che la Regione è passata dal giallo all'arancione ma
le novità non si fermano qui.Fontana ha firmato le tre ordinanze
per la LombardiaAltri 49 Comuni più l'intera provincia di Como
presto si aggiungeranno a quelli che già si trovavano in
arancione […]
Valentina Dardari
Polizia insegue rapinatori e travolge un'automobile:
14nne morta in incidente 1 Marzo 2021
Tragico incidente stradale a Roma poco dopo le 13 di oggi lunedì
primo marzo, quando una volante della polizia ha travolto una
vettura sulla quale viaggiava una famiglia composta da madre,
padre e due figli. La ragazzina di soli 14 anni è morta sul colpo,
mentre il fratello 20enne è ricoverato in ospedale in gravi […]
Valentina Dardari
Memoria brigatista e migranti: "Adesso è allarme
sicurezza" 1 Marzo 2021
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La pandemia e i lockdown non hanno fermato movimenti eversivi
e organizzazioni di stampo marxista-leninista. A spiegarlo sono i
servizi nella loro Relazione annuale condivisa con il Parlamento.
Gli 007 italiani evidenziano con una serie di elementi come il
Covid-19 sia diventato alleato di chi punta ad attaccare enti
pubblici, grandi aziende, sindacati e partiti. […]
Matteo Mura
Il piano Gdf contro l'evasione: "Perché il cashback va
cambiato" 1 Marzo 2021
Fisco più equo e semplice e controlli indirizzati verso soggetti più
a rischio evasione, questa la ricetta del generale della Guardia di
Finanza Giuseppe Zafarana, intervenuto oggi nel corso
dell'audizione nelle commissioni Finanze congiunte di Camera e
Senato sulla riforma Irpef.Non sarà un percorso semplice, dato
che "riscrivere le regole di un sistema così articolato […]
Federico Garau
Da Palazzo Chigi fondi alla coop pro-migranti accusata
di truffa aggravata 1 Marzo 2021
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Agli italiani verranno chiesti nuovamente sacrifici. Non soltanto
da un punto di vista sociale, ma soprattutto in chiave economica.
In un periodo di crisi eccezionale come quello che stiamo
vivendo ci si aspetta che lo Stato si concentri esclusivamente
negli aiuti agli italiani per far ripartire il Paese, magari evitando di
utilizzare risorse per questioni […]
Luca Sablone
La bestia che ha ucciso il mio cane 1 Marzo 2021
Il mio caro, adorato e peloso Rex non c'è più. Certo, nell'anno in
cui il mondo è devastato dalla pandemia da coronavirus, la morte
di un cane passa giustamente in secondo piano.Ma Rex è stato
ucciso, probabilmente con qualche polpetta avvelenata che uno
o più delinquenti hanno lanciato oltre il cancello di casa mia. Non
[…]
Francesco Curridori
Balli e dj nel locale di Milano, polemica sulla Lucarelli:
"Mio fratello ha la concessione di quello spazio" 1 Marzo
2021
Sta facendo molto discutere la festa organizzata per
l'inaugurazione dello spazio eventi The Sanctuary nell'ex
stazione ferroviaria di Lambrate, a Milano. Centinaia di persone
hanno preso parte all'evento pomeridiano organizzato sabato,
durante l'ultimo weekend di zona gialla della Lombardia. Il titolare
dichiara che non si trattava, però, di una festa ma di un brunch
ed […]
Francesca Galici
Potete dire addio al sole: ora c'è l'irruzione gelida.
Cosa cambia (e quando) 1 Marzo 2021
Ci siamo illusi che fosse, ormai, primavera ma non è così: è
ancora troppo presto per pensare che la bella stagione si sia
insediata definitivamente sull'Italia. Le condizioni meteo, infatti, a
breve cambieranno a causa di un'ondata di aria gelida dal Nord
Europa pronta a giungere sul Mediterraneo riportandoci antiche
sensazioni invernali.Situazione attualeCome mostrano le […]
Alessandro Ferro
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PORTE APERTE PER IL MAUSOLEO DI AUGUSTO



02 MAR 2021

di

Simona Di Giacomo

Roma riabbraccia il Mausoleo di Augusto.
E' tornato a disposizione del pubblico e di quanti vogliano visitarlo il più
grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza
architettonica della romanità.
Il tutto a distanza di quasi quattordici anni. Era stato chiuso nel 2007 per le
indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di
recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.
“Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero
di uno dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale - ha commentato
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, che ha aderito da subito al
progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando
complessivamente 8 milioni di euro -. È importante che anche mecenati privati
collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale del
Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo facendo
mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a
cittadini e turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza
multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita del
Mausoleo”.
Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile,
giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma.
Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per
il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it,
dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso.
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ARCHEOLOGIA

Riapre il Mausoleo di Augusto
Il gigantesco restauro di uno dei più grandi monumenti dell’antica Roma

Chiuso e dimenticato per 82 anni, il primo marzo riapre il Mausoleo di Augusto grazie anche a 6
milioni della Fondazione Tim, sponsor del restauro (oltre a Città e Mibact). Sebastiano La Manna,
direttore dei lavori, spiega quanto è stato fatto e quanto si farà
Solo camminando lungo la stretta passerella del cantiere in atto della piazza è possibile vedere
dall’alto i complessi scavi nel grande spazio davanti al Mausoleo di Augusto, a circa 6 metri sotto
l’attuale livello stradale. Nel cuore della capitale è in corso un lavoro gigantesco per restaurare e
aprire uno dei più grandi monumenti dell’antica Roma, da ottantadue anni in degrado e chiuso al
pubblico. Bisognerà aspettare il 2022 prima che tutto sia finito, concluso il restauro del Mausoleo
e creata la nuova piazza alla base del monumento, raggiunta da due scalinate, una che scende dal
Lungotevere accanto al Museo dell’Ara Pacis, l’altra di fronte, dall’abside di San Carlo al Corso.
I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA
A lavori ultimati chi passeggerà sulla piazza farà una prima scoperta: potrà vedere dopo secoli
una parte del pavimento romano di pietra, per ora ancora interrato, proprio all’ingresso del
monumento: l’architetto della Sovrintendenza capitolina Sebastiano La Manna, progettista e
direttore dei lavori di restauro del Mausoleo racconta che «molte di quelle pietre antiche mostrano
ancora incisa la “dima”, il modello graffito che gli scalpellini di 2mila anni fa dovevano seguire per
scolpire i marmi».
Non ci sono più, invece, i due obelischi portati a Roma dall’imperatore Augusto dopo la campagna
d’Egitto del 28 a.C. e posti ai lati dell’ingresso del Mausoleo. «Abbiamo individuato, spiega La
Manna, i punti precisi in cui si trovavano: di uno sono stati trovati parte dei resti del basamento».
Negli ultimi mesi è ripreso anche il lavoro di restauro e riqualificazione dell’enorme struttura
circolare del Mausoleo, uno dei simboli della città. La prima fase è avvenuta tra il 2007 e il 2011
con lo scavo della zona esterna, davanti al mausoleo, e alcune importanti scoperte. Poi, «tra la fine
del 2016 e il 2019, spiega La Manna, si è avviato il vero restauro conservativo. Abbiamo rispettato
quello che restava dell’edificio antico e post antico, abbiamo restaurato circa 14mila mq di
murature. Particolare importanza ha rivestito l’intervento sui percorsi verticali. Tre delle quattro
scale sono state consolidate con l’inserimento di nuove travi in acciaio. Infine, la quarta scala,
elicoidale, unico accesso alla sommità del monumento, è stata completamente ricostruita nella
parte crollata e nelle porzioni superstiti. Anche qui il consolidamento è avvenuto mediante
l’inserimento di travi di acciaio. Particolare attenzione è stata posta alla necessità di abbattere le
barriere architettoniche e di consentire il percorso di visita a un’utenza allargata anche ai disabili.
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volte, ha permesso di creare una passeggiata panoramica in sicurezza attraverso l’istallazione di
un dissuasore trasparente in cristallo non visibile dal basso.
Quanto è costato finora il restauro?
Circa 1 milione per la prima fase dello scavo esterno. Per la fase successiva, terminata nel 2019,
abbiamo speso 4,275 milioni, 2 del Mibact, il resto del Comune, per il completamento dei lavori del
restauro conservativo e musealizzazione fino alla riapertura definitiva al pubblico, abbiamo il
finanziamento di 6 milioni della Fondazione Tim. Con una prima fase di 630mila euro si è
provveduto alla copertura di tre concamerazioni trapezoidali e alla realizzazione di opere per
ospitare gli impianti tecnici in otto delle dodici concamerazioni. Per il completamento dei lavori nelle
concamerazioni e nella zona centrale, è previsto un importo di 5 milioni e 370mila euro.
Il progetto originale prevedeva la copertura dell’intero monumento con una cupola in
acciaio e vetro. È ancora prevista?
Questa possibilità resta incerta e discussa. Per ora non si farà. Ogni decisione è stata rimandata
anche per motivi economici.
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Che cosa ci sarà da scoprire nel Mausoleo riaperto?
Un itinerario di visita nelle dodici concamerazioni trapezoidali con un circuito anulare da percorrere
in senso orario, si potrà poi salire nella parte più alta del Mausoleo, dove il consolidamento delle
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Il recupero delle Terme di Matidia

Quali saranno quindi i prossimi lavori?
Ci sarà un ultimo appalto per l’allestimento e le rifiniture. In questa fase dei lavori saranno realizzati
l’impianto elettrico di illuminazione e quello di videosorveglianza, indispensabili per la
musealizzazione del circuito. Tutti gli impianti, anche di riscaldamento, dovranno essere realizzati
sotto i pavimenti moderni e con il minimo impatto nelle parti verticali a vista. Sarà anche restaurato
il volume centrale che accoglie quello che resta della cella funeraria di Augusto.

L’Egizio di Milano tornerà nel Castello
Sforzesco
Il caso della villa romana a Negrar
Stonehenge: via libera al tunnel
Il teatro-stadio di Aizanoi è un unicum

E per l’allestimento interno, qual è il progetto?
Il principio che informa il percorso espositivo è quello di rappresentare il Mausoleo come museo di
se stesso. Con questo obiettivo, lungo la visita saranno illustrati e valorizzati i resti delle diverse fasi
di vita del monumento e saranno scelti i materiali da esporre. In ciascun ambiente saranno presenti
due postazioni informative, qui uno schermo interattivo fornirà i contenuti didattici, mentre sul
supporto, nella parte superiore, con l’ausilio di un proiettore e attraverso nuovi teli trasparenti, che
non nascondono la struttura delle murature, si possono proiettare immagini.
Che cosa è previsto per i cipressi che occupano la zona verde del Mausoleo? Saranno
eliminati?
Saranno sostituiti da nuovi cipressi della specie Cupressuss sempervirens varietà Totem:
raggiungeranno un’altezza limitata (circa 10 metri) per non coprire le strutture del Mausoleo che
quindi, sia per la ridotta quantità di piante, sia per la maggiore compattezza delle chiome,
risulteranno più visibili, e non andranno a lesionare le murature sottostanti. Nel progetto è stata
definita anche un’area percorribile, costituita da un percorso anulare adiacente al muro
denominato «muro 4». Il percorso incassato e le sponde erbose con funzione di parapetto
consentiranno la totale integrazione con il contesto archeologico.
Questo importante restauro cambierà la funzione e l’aspetto interno del Mausoleo ma
anche della zona che lo circonda.
Certo: cambierà l’assetto urbanistico. Intorno al Mausoleo le strade saranno pedonalizzate. Con la
sua riapertura sono convinto che questo diventerà uno dei luoghi più interessanti e frequentati della
città, dai turisti e dai romani.
Leggi anche
IL MAGNIFICO REGALO DI TIM: APRE IL MAUSOLEO DI AUGUSTO
IL MAUSOLEO DI AUGUSTO IN 3D
LA STORIA DEL MAUSOLEO DI AUGUSTO
Edek Osser, da Il Giornale dell'Arte numero 414, febbraio 2021
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Roma, riapre il Mausoleo di Augusto. Raggi: "Restituiamo un
gioiello"
01 mar 2021 - 12:30

©Ansa

"U

n gioiello del patrimonio storico dell'umanità - afferma la sindaca Virginia Raggi - che restituiamo al mondo intero
dopo tanti anni di chiusura"
CONDIVIDI:

Riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza
architettonica della romanità. Secondo quanto annunciato dal Campidoglio, la riapertura avviene dopo 14 anni. Visite gratuite
per tutti fino al 21 aprile con prenotazioni già sold out, ma da oggi sono nuovamente aperte per il periodo dal 22 aprile al 30
giugno.

La riapertura - ©Ansa

Il Mausoleo di Augusto era chiuso dal 2007
Il Mausoleo era chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di
recupero e restauro. Oggi erano presenti all'apertura delle visite al pubblico anche il presidente della Fondazione Tim Salvatore
Rossi, gli assessori competenti e la Sovrintendenza. "Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero
di uno dei luoghi più importanti dell'archeologia mondiale - ha dichiarato Rossi -. Fondazione Tim ha aderito da subito al
progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a
quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che anche mecenati privati collaborino a conservare e
promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese".

Sindaca Raggi: "Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia"
"Un gioiello del patrimonio storico dell'umanità - afferma la sindaca Virginia Raggi - che restituiamo al mondo intero dopo tanti
anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione
Tim. Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo
voluto dedicarla alle persone messe a dura prova dall'emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro
insieme ai cittadini". La sindaca ha condiviso l'inaugurazione con alcune rappresentanze delle categorie di cittadini
particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in
cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti in prima linea.
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ROMA: CAMPIDOGLIO, FINALMENTE RIAPRE AL PUBBLICO IL
MAUSOLEO DI AUGUSTO: È IL PIÙ GRANDE SEPOLCRO CIRCOLARE
DEL MONDO ANTICO
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E' il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza
architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna accessibile a tutti. Da
oggi a Roma riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto. Virginia Raggi: "Restituiamo
al mondo gioiello patrimonio storico dell'umanità. Roma valorizza il passato per
guardare al futuro: prima visita dedicata a cittadini colpiti dalla crisi, come segno di
ripartenza per tutti".

Tour operator

(TurismoItaliaNews) La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a battesimo questa
mattina dal sindaco Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini
particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai,
lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima
linea per dare supporto durante l'emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione Professionale
capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno portato avanti l'anno scolastico superando tutte le difficoltà.
Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del
grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.
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Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un finanziamento pubblico di
4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mic e 2.275.000 da Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di
valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla Fondazione Tim. Grazie agli interventi di
restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di numerose concamerazioni interne e l'avvio
dell'allestimento del percorso museale, è stato possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del monumento
rispetto ai termini previsti per il completamento delle opere di musealizzazione. Anche con il cantiere in corso, il
pubblico potrà quindi effettuare una visita dell'area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
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"Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell'umanità che restituiamo al
mondo intero dopo tanti anni di chiusura – commenta la prima cittadina Virginia Raggi - abbiamo lavorato a
questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione Tim, che ci ha permesso di
fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di un'imprenditoria illuminata, sensibile al valore
incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo
importante di una ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a
dura prova dall'emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini".
Presenti all'apertura delle visite al pubblico anche il presidente della Fondazione Tim Salvatore Rossi, l'assessore
allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l'assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale
Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria
Marini Clarelli, il direttore dell'Edilizia monumentale Antonello Fatello e il direttore dei Musei Capitolini Claudio
Parisi Presicce.
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"Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti
dell'archeologia mondiale. Fondazione Tim ha aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del
Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà
uno dei siti più visitati al mondo – sottolinea Salvatore Rossi, presidente della Fondazione Tim - è importante che
anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese; è uno
degli obiettivi della Fondazione Tim. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche
tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale, che renderà
ancora più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo".

Oggi ore 18






Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza, diretti
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'area di piazza Augusto imperatore è stata resa fin d'ora più vivibile
dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall'eliminazione dei parcheggi, con un conseguente guadagno di spazi
a tutto vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell'area. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino
al 21 aprile, giorno in cui si celebra il "Natale" di Roma. Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili
dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche
pre-acquistare il biglietto d'ingresso. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l'accesso resterà sempre gratuito
per i residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l'anno in corso
(€ 4,00 intero; € 3,00 ridotto +€ 1,00 di prevendita). Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del Dpcm vigente
che prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato il sabato e
domenica saranno contattati e ricollocati in altre date. A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà
arricchita da contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione Tim. I servizi museali
saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.
Avanti
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viaggioff.it/apre-il-mausoleo-di-augusto-la-rinascita-a-roma-dopo-14-anni
24 febbraio 2021

L’emblema della Roma Imperiale torna a risplendere: da lunedì 1° marzo riapre le porte al pubblico il
Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico.

Il Mausoleo è stato costruito nel 29 a.c. per volere dell’imperatore Ottaviano Augusto
che auspicava alla realizzazione di un imponente monumento funerario ispirato alla
tomba di Alessandro Magno. Dal 2007 è stato chiuso per effettuare indagini archeologiche
preliminari e procedere alla realizzazione del progetto di recupero e restauro ad
opera di Roma Capitale.
I lavori sono stati suddivisi in due fasi: durante la prima – terminata nel 2019 – è stato
effettuato un restauro conservativo, grazie a un finanziamento pubblico di 4 milioni e
275mila euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale); la
seconda fase – attualmente in corso – riguarda la valorizzazione del monumento,
attraverso il contributo dalla Fondazione Tim con un atto di mecenatismo.
«È motivo di orgoglio e soddisfazione essere al fianco di Roma Capitale in questo
importante progetto per il recupero e la valorizzazione del Mausoleo di Augusto, uno
dei luoghi simbolo della città e patrimonio archeologico mondiale. Da subito abbiamo
ritenuto che fosse importante sostenere l’iniziativa per ridare vita ad uno dei siti più
visitati al mondo. Il nostro contributo risponde infatti all’esigenza di promuovere il

1/2

GRUPPO TIM

88

VIAGGIOFF.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/02/2021

modello di partecipazione privato a supporto del pubblico nell’interesse della
collettività con il duplice obiettivo di valorizzare il patrimonio del Paese, diffondere l’arte
e la cultura», ha dichiarato Salvatore Rossi, presidente della Fondazione Tim.
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Diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i lavori permetteranno di
realizzare un itinerario museale completo che permetterà di raccontare le varie fasi
storiche del Mausoleo, affiancato da un percorso privo di barriere architettoniche e
accessibile a tutti, in concomitanza con i lavori di sistemazione di piazza Augusto
Imperatore, avviati a maggio 2020.
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal martedì alla domenica
dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15). Saranno completamente gratuite
per tutti dal 1° marzo al 21 aprile 2021 con prenotazione obbligatoria online.
Inoltre, dal 22 aprile e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i
residenti. Infine, a partire dal 21 aprile 2021 la visita sarà arricchita con contenuti
digitali, in realtà virtuale e aumentata, in collaborazione con la Fondazione Tim.
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Dal 1° marzo 2021 torna accessibile al pubblico il Mausoleo di Augusto, una delle più imponenti
opere architettoniche della romanità e il più grande sepolcro circolare del mondo antico. Già dal
prossimo 21 dicembre si potrà prenotare in anticipo la visita al monumento, chiuso dal 2007 per
la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di
recupero e restauro eseguito da Roma Capitale. L’intervento di musealizzazione in corso è
finanziato grazie all’atto di mecenatismo della Fondazione TIM.
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal martedì alla domenica dalle ore 9
alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15). Saranno completamente gratuite per tutti dal 1° marzo al 21
aprile 2021 con prenotazione obbligatoria sul sito mausoleodiaugusto.it
Dal 22 aprile, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma.
A partire dal 21 aprile 2021 la visita al Mausoleo sarà arricchita con contenuti digitali, in realtà
virtuale e aumentata, in collaborazione con la Fondazione TIM. I servizi museali saranno gestiti
da Zètema Progetto Cultura.
Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un
finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da
Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento, finanziata dalla
Fondazione TIM con un atto di mecenatismo.
I lavori, diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, permetteranno di realizzare un
itinerario museale completo che racconterà le varie fasi storiche del Mausoleo, affiancato da un
percorso privo di barriere architettoniche e accessibile a tutti, in concomitanza con i lavori di
sistemazione di Piazza Augusto Imperatore, avviati a maggio 2020.
Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di numerose
concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale, è possibile anticipare a
marzo 2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per il completamento delle
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opere di musealizzazione. Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una
visita dell’area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
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Roma, riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto
01 Marzo 2021

Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto. La prima
giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a
battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi. Il
Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto
di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.

N° 1

“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo

FEBBRAIO 2021
SFOGLIA ONLINE

intero dopo tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal
mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di
un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e
culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e per il Paese. Per
questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo
passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza, diretti
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'area di piazza Augusto imperatore è stata resa fin d'ora più
vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi, con un conseguente

Intervista
L'Agente del Mese

guadagno di spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell’area. Il Mausoleo potrà essere visitato
gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma. Le prenotazioni, già sold

ANNA FAIETTI ED IL SOGNO DI TORNARE A DUBAI

out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul
sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso.
Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma,
mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 intero;
€3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del DPCM
vigente che prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato il
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CAMPIDOGLIO, FINALMENTE RIAPRE AL PUBBLICO IL
MAUSOLEO DI AUGUSTO
by Redazione  1 Marzo 2021  0  5

(AGENPARL) – lun 01 marzo 2021 Campidoglio, nalmente riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto
Raggi: “Restituiamo al mondo gioiello patrimonio storico dell’umanità. Roma
valorizza il passato per guardare al futuro: prima visita dedicata a cittadini
colpiti dalla crisi, come segno di ripartenza per tutti”
Roma, 1 marzo 2021 – Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il
più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magni cenza
architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna accessibile a
tutti.
La prima giornata uf ciale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a
battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto
condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente
colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi,
ristoratori, operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari
della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto
durante l’emergenza, e in ne studenti e professori dei Centri di Formazione
Professionale capitolini, che con grande impegno e sacri cio hanno portato
avanti l’anno scolastico superando tutte le dif coltà.
Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e
restauro eseguito da Roma Capitale.
“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico
dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura.
Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal
mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo
regalo ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al
valore incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale.
Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la
città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe
a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per
guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.
Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il Presidente della

GRUPPO TIM

93

6315 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

lunedì, Marzo 1, 2021

AGENPARL.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 01/03/2021

Fondazione TIM Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo economico,
Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma
Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro,
la Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore
dell’Edilizia monumentale Antonello Fatello e il Direttore Musei Capitolini
Claudio Parisi Presicce.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, ha commentato: “Siamo
orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno
dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale. Fondazione TIM ha
aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di
Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a
quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante che
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anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio
storico e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo
stiamo facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche
tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una innovativa
esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare
la visita del Mausoleo”.
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di
riquali cazione della piazza, diretti Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, l’area di piazza Augusto imperatore è stata resa n d’ora più vivibile
dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi,
con un conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della
fruibilità dell’area.
Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti no al 21 aprile, giorno
in cui si celebra il “Natale” di Roma.
Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo –
per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul sito www.mausoleodiaugusto.it,
dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso.
Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito
per i residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo
le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di
prevendita).
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle
indicazioni del DPCM vigente che prevede la chiusura dei luoghi della cultura
nel ne settimana. Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica saranno
contattati e ricollocati in altre date.
A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da
contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione
TIM.
I servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.
Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata
mediante un nanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati
dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di
valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla
Fondazione TIM.
Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati nora, con la
sistemazione di numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento
del percorso museale, è stato possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione
del monumento rispetto ai termini previsti per il completamento delle opere di
musealizzazione.
Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita
dell’area centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
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Primo Piano

Riapre al pubblico nel cuore della Capitale il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza
architettonica della romanità. Il monumento torna così accessibile a tutti (nella foto, una veduta dall’alto del centro storico di Roma).

www.amatesponde.it/roma-mausoleo-open/
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La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a battesimo dalla Sindaca Virginia Raggi), che ha voluto condividerla con le
rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori,
operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto
durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno
portato avanti l’anno scolastico superando tutte le difficoltà (nella foto qui sotto). Il Mausoleo era chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.

“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura.
Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un
bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro patrimonio storico,
artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto
dedicarla alle persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini”,
dichiara la sindaca Virginia Raggi.
Il presidente della Fondazione TIM, Salvatore Rossi, commenta: “Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di
uno dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale. Fondazione TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di
Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante
che anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione
TIM. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere una
innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo”.
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza, diretti Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,
l’area di piazza Augusto imperatore è stata resa fin d’ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi, con un
conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell’area. Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al
21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma.
Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno sul sito
www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso. Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà
sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 intero;
€3,00 ridotto +€1,00 di prevendita).
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle
indicazioni del DPCM vigente che prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica
saranno contattati e ricollocati in altre date. A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti digitali, in realtà
virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM. I servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.
www.amatesponde.it/roma-mausoleo-open/
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Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni
versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito
dalla Fondazione TIM. Dopo gli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di numerose concamerazioni interne e l’avvio
dell’allestimento del percorso museale, è stato possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per il
completamento delle opere di musealizzazione. Anche con il cantiere in corso (foto sopra) , il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’area
centrale e accedere agli spazi in sicurezza.

www.amatesponde.it/roma-mausoleo-open/
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Dal 01 marzo 2021 al 23 maggio 2021
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E CONTEMPORANEA
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TORINO | GALLERIA SABAUDA
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Mausoleo di Augusto, Roma

Dal 01 Marzo 2021 al 01 Marzo 2021

Dal 26 febbraio 2021 al 30 maggio 2021
PARMA | PALAZZO DELLA PILOTTA

ROMA

L’OTTOCENTO E IL MITO DI CORREGGIO

LUOGO: Mausoleo di Augusto
INDIRIZZO: Piazza Augusto Imperatore
Il 1° marzo 2021 riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro
circolare del mondo antico, emblema della magnificenza architettonica della romanità.
Finalmente il monumento torna accessibile a tutti.

Dal 26 febbraio 2021 al 04 luglio 2021
MILANO | MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA
MARTINI
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La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a battesimo

Dal 24 febbraio 2021 al 13 giugno 2021
ROMA | PALAZZO BARBERINI

questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le
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rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della
pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa
integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in
prima linea per dare supporto durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri

Dal 24 febbraio 2021 al 06 giugno 2021
BARD | FORTE DI BARD

di Formazione Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno portato

I MACCHIAIOLI. UNA RIVOLUZIONE EN PLEIN AIR

avanti l’anno scolastico superando tutte le difficoltà.
Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari
alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.
“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità
che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo
traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che
ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di

Tweets di @ARTEit

un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro patrimonio
storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di
una ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle
persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per
guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.
Presenti all’apertura delle visite al pubblico anche il Presidente della Fondazione
TIM Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea
Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, la
Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la Sovrintendente Capitolina Maria
Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell'Edilizia monumentaleAntonello Fatello e il
Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver
lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti
dell’archeologia mondiale. Fondazione TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e
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valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro,
per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al mondo. È importante
che anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico
e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo facendo
mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e
turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora
più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo”.
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione della
piazza, diretti Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'area di piazza Augusto
imperatore è stata resa fin d'ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e
dall’eliminazione dei parcheggi, con un conseguente guadagno di spazi a tutto vantaggio
dei cittadini e della fruibilità dell’area.
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Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si
celebra il “Natale” di Roma.
Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo
dal 22 aprile al 30 giugno –sul sitowww.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche preacquistare il biglietto d’ingresso.
Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti
a Roma, mentre sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per
l’anno in corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita).
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente che
prevede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato
il sabato e domenica saranno contattati e ricollocati in altre date.
A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti
digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM.
I servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.
Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un
finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000
da Roma Capitale), è attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie
allo stanziamento fornito dalla Fondazione TIM.
Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di
numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale, è stato
possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per
il completamento delle opere di musealizzazione.
Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’area
centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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Le visite saranno completamente gratuite per tuttifino al 21 aprile 2021, con prenotazione
obbligatoria sul sito mausoleodiaugusto.it

FLASH NEWS
Franceschini: dal 27 marzo, in
zona gialla, riapertura cinema
e teatri, accesso musei anche
nel weekend
“Il confronto con il Cts e le
integrazioni ai protocolli di
sicurezza potranno consentire, in
zona gialla, la riapertura di...

Raggi a Franceschini, musei
gratuiti per i romani
ROMA - Una richiesta a

ROMA - E’ stato riaperto al pubblico dal 1 marzo del 2021 il Mausoleo di Augusto. I lavori per renderlo nuovamente
fruibile si sono svolti in due tappe. Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata
mediante un finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma
Capitale), è attualmente ancora in corso quindi la fase di valorizzazione del monumento, finanziata dalla Fondazione
Tim.
Le visite al Mausoleo di Augusto, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal martedì alla domenica dalle ore 9
alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15). Saranno completamente gratuite per tutti dal 1° marzo al 21 aprile 2021 con
prenotazione obbligatoria sul sito mausoleodiaugusto.it.
Dal 22 aprile, e per tutto il 2021, l'accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, gli orari dal 22 aprile
saranno dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 17:30. A partire dal 21 aprile 2021 la visita al Mausoleo sarà arricchita
con contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, in collaborazione con la Fondazione Tim. I servizi museali
saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.
Ultima modifica il Lunedì, 01 Marzo 2021 12:03
Tweet
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di togliere il biglietto d'ingresso
ai musei...

Milano, dal 16 febbraio
riaprono sette musei civici
Riaprono il 16 febbraio le
collezioni permanenti di sette
musei civici a Milano. Si tratta dei
Musei del Castello, della...
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Etichettato sotto Mausoleo di Augusto riapertura restauri roma
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Politics. 1512-1570" riaprirà la

Palazzo Farnese a Roma, parte il restauro delle facciate e dei tetti

stagione delle mostre del
Metropolitan Museum of Art il

Nuovo progetto per il Museo Bodoniano a Parma

prossimo 21 giugno. In
esposizione i capolavori di

Fondazione Pistoia Musei, nuovo ciclo di DomenicaDOC

Raffaello, Francesco Salviati, Ja...

A Palazzo Ducale di Genova riapre “Michelangelo. Divino artista”
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Nazionali di Arte
Antica di Roma ai Musei Reali
di Torino

Articoli correlati (da tag)
Palazzo Farnese a Roma, parte il restauro delle facciate e dei tetti
Dorothy Circus Gallery di Roma, inaugurata la mostra Loop dell'artista Masakatsu Sashie
La Pilotta di Parma riaprirà (quando si potrà) con la mostra “L’Ottocento e il mito di Correggio”
Franceschini, vorrei che fossimo i primi a riaprire musei, cinema e teatri
Firenze, nel Museo di Casa Martelli tornano alla luce preziose pitture murali risalenti ai primi anni

Dal 25 febbraio al 30 maggio
2021, il San Giovanni Battista,

dell'Ottocento
Altro in questa categoria:

« Nuovo progetto per il Museo Bodoniano a Parma
Torna in alto

dipinto di Michelangelo Merisi, è
esposto nelle sale dedicate ai
pittori caravaggeschi della
Galleria Sabauda

Palazzo
Barberini. “Italia
in-attesa”, il
racconto
fotografico della vita sospesa
durante la pandemia. Foto
In esposizione gli scatti di 12
fotografi: Olivo Barbieri, Antonio
Biasiucci, Silvia Camporesi, Mario
Cresci, Paola De Pietri, Ilaria
Ferretti, Guido Guidi, Andrea
Jemolo, Francesco Jodice, Allegra
Ma...

Al Museo
Diocesano Carlo
Maria Martini di
Milano gli
affreschi della Passione dal
monastero di Santa Chiara
Per la prima volta viene
presentato al pubblico un ciclo di
11 affreschi quattrocenteschi,
con una proposta di ricostruzione
dello stesso nonché con
un’ipotesi sull’originaria
collocazione all’interno...
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Bentornato Mausoleo di Augusto. Il
celebre monumento romano riapre
dopo 14 anni
di Vera Monti

Mausoleo di Augusto, Cortesy Image Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Dopo 14 anni riapre il Mausoleo di Augusto. Boom di
prenotazioni, ecco come organizzare la visita dal 22 aprile in
poi
Ormai ci siamo. Dal 1º marzo, dopo il lungo progetto di recupero e restauro iniziato nel 2007, torna accessibile al pubblico
il Mausoleo di Augusto.
L’iniziativa, fortemente voluta dall’allora Sindaco di Roma Ignazio Marino è stata resa possibile grazie all’atto di
mecenatismo della Fondazione Tim.

Il finanziamento del progetto
Per essere più precisi, dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un
finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è seguita la
fase di valorizzazione del monumento, finanziata dalla Fondazione TIM con un atto di mecenatismo.

La stratificazione storica
Costruito nel 28 a.C. come imponente monumento funerario dinastico per ospitare le urne di Augusto e dei suoi
discendenti, è i l p i ù g r a n d e s e p o l c r o c i r c o l a r e d e l m o n d o a n t i c o e la stratificazione storica, come per tanti
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monumenti della città, è una delle sue principali caratteristiche.
“Divenuto fortilizio durante il Medioevo, giardino all’italiana nel Rinascimento, arena per tori e bufale nell’età del Grand
Tour, auditorium nei primi decenni del Novecento, fu recuperato in chiave politica nel Ventennio”, ha precisato la
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Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali Maria Vittoria Marini Clarelli.

Mausoleo di Augusto, Cortesy Image Sovrtintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Il restauro conservativo
Proprio per questo il restauro è stato conservativo. Tutte le strutture e le murature costruite in età medioevale e
rinascimentale non sono state rimosse ma restaurate (a parte quelle gravemente pericolanti).
““Il Mibact, attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma, è sempre stato presente in questa operazione di recupero,
nell’ambito dei compiti di tutela con la valutazione e condivisione dei progetti del restauro dell’edificio. Un ruolo svolto in
chiave propositiva, finalizzato alla valorizzazione di importanti reperti e alla piena restituzione alla città del mausoleo di
Augusto, anche grazie alla risistemazione della piazza di fronte all’ingresso del monumento attesa da tempo” , h a
dichiarato la Soprintendente Daniela Porro.

Il percorso di visita del Mausoleo di Augusto
Il percorso museale permetterà di ripercorrere tutte le fasi storiche del Mausoleo anche grazie agli apparati multimediali in
realtà virtuale e aumentata che saranno installati a partire dal 21 aprile 2021.

EVENTI SPONSORIZZATI

Dal al 1° marzo al 21 aprile 2021 sarà possibile visitare il Mausoleo di Augusto gratuitamente con prenotazione
obbligatoria ma tutti i posti sono già stati prenotati. A breve sarà possibile prenotarsi per le date dal 22 aprile in poi (potete
acquistare il biglietto QUI). L’ingresso sarà gratuito per i cittadini romani.

Non ci sono eventi
tutti gli eventi

Per prepararsi al meglio alla visita, il sito del Mausoleo di Augusto predisposto dalla Fondazione Tim, permette di
ripercorrere tutte le fasi di vita del monumento, mediante una suggestiva esperienza interattiva.
La visita del monumento prevede anche numerose rampe di scale. Le persone con mobilità ridotta potranno pertanto
visitare l’area centrale del monumento. Dal 22 aprile sarà completata l’installazione di elevatori che consentiranno a tutti di
accedere anche alle concamerazioni dei piani soprastanti.

Informazioni
Mausoleo di Augusto

Orari
dal martedì alla domenica ore 9.00 -16.00 (ultimo ingresso ore 15.00, ingresso contingentato ogni ora)
Durata della visita: 50 minuti circa. Prenotazioni per i gruppi e informazioni: Tel. 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
N o t e:

è obbligatorio prenotare il biglietto d’ingresso;
l’accesso al monumento è consentito solo se muniti di mascherina;
prima di accedere è necessario sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. In presenza di temperatura
uguale o superiore a 37,5° sarà negato l’accesso;
è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non si tratti di un nucleo familiare
è necessario evitare assembramenti;
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non è presente un guardaroba, pertanto si consiglia di portare con sé borse di piccole dimensioni, non sono presenti
servizi igienici, non è consentito introdurre alimenti o bevande e non è consentito l’accesso ad animali; non attivato
l’ascensore per accedere ai piani superiori del monumento e che lungo il percorso sono presenti numerose rampe di
scale.

Commenta con Facebook
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Roma, ‘La Città della Pizza’ dal
12 al 14 aprile
 12 Apr 2019

12.30 pm

Dal 12 al 14 aprile si terrà a Roma ‘La Città
della Pizza’, un evento dedicato alla
promozione…

Roma – Guttuso al Vittoriano
 12 Ott 2012

9.58 am

Da Bottaro alla Faloretti, 6
artisti per lo Spaziomensa di
Roma, avamposto di resistenza

Circa cento dipinti per la mostra dedicata a
Guttuso nel centenario della sua nascita
al complesso…
CONTINUA A LEGGERE

CONTINUA A LEGGERE

 13 Ott 2020

11.42 pm

Allo SPAZIOMENSA di Roma (dal 16 ottobre)
in scena una collettiva degli artisti Sebastiano
Bottaro,…
CONTINUA A LEGGERE

Le tenebrose visioni religiose
di Orazio Borgianni in mostra a
Roma
 31 Mar 2020

4.30 pm

La mostra Orazio Borgianni. Un genio inquieto
nella Roma di Caravaggio, prevista dal 6

Valentin de Boulogne, record in
asta per $5.2 milioni
 28 Gen 2016

Inaugura domani la personale di
Lello Torchia “Impalpabile
Fragilità”

11.36 am

Sei nuovi record d'asta sono stati realizzati, tra
i quali si segnala quello di "The Crowning with
Thorns",…
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Martedì 18 febbraio 2014, alle ore 18,00 a
Roma, presso lo Studio Arte Fuori Centro, via
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Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico,
emblema della magnificenza architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna accessibile a tutti.
La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a battesimo questa mattina dalla
Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini
particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori,
operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti,
sempre in prima linea per dare supporto durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di
Formazione Professionale capitolini, che con grande impegno e sacrificio hanno portato avanti l’anno
scolastico superando tutte le difficoltà. Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma
Capitale.
“Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al
mondo intero dopo tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia,
sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini,
con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro patrimonio
storico, artistico e culturale. Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la
città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova dall’emergenza
sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini”, dichiara la
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TIM Salvatore Rossi, l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla
Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, la
Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, il Direttore dell'Edilizia monumentale Antonello
Fatello e il Direttore Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme
con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti dell’archeologia mondiale. Fondazione
TIM ha aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di Augusto, impegnando
complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al
mondo. È importante che anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il patrimonio storico
e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione
esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo”.
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione della piazza, diretti
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'area di piazza Augusto imperatore è stata resa fin d'ora più
vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi, con un conseguente
guadagno di spazi a tutto vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell’area. Il Mausoleo potrà essere visitato
gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma. Le prenotazioni, già sold
out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno –sul
sito www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso. Dal 22 aprile
prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a
pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +
€1,00 di prevendita). Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15), in ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente che prevede la
chiusura dei luoghi della cultura nel fine settimana. Coloro che hanno prenotato il sabato e domenica saranno
contattati e ricollocati in altre date. A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita
da contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM. I servizi museali saranno
gestiti da Zètema Progetto Cultura.
Dopo la prima fase di restauro conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un finanziamento
pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è attualmente
in corso la fase di valorizzazione del monumento grazie allo stanziamento fornito dalla Fondazione TIM.
Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di numerose
concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale, è stato possibile anticipare a marzo
2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per il completamento delle opere di
musealizzazione. Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’area centrale
e accedere agli spazi in sicurezza.
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Le foto del Mausoleo di Augusto, riaperto al
pubblico dopo 14 anni
Era chiuso dal 2007, in attesa di essere restaurato

Vai al prossimo articolo


LE
ALTRE
FOTO

Arcuri è stato sostituito
come commissario per
l'emergenza
coronavirus

 (ANSA/COMUNE DI ROMA)



Il primo marzo ha riaperto al pubblico dopo 14 anni il Mausoleo di Augusto, a
Roma, uno dei più importanti monumenti dell’epoca dell’Impero Romano, rimasto



chiuso dal 2007 in attesa di un restauro. Il restauro è iniziato nel 2017, con il contributo
economico della Fondazione Tim, e ha riguardato sia il Mausoleo che tutta la piazza
che lo circonda, Piazza Augusto Imperatore. È possibile visitare il Mausoleo solo
prenotandosi sul sito: fino al 21 aprile (giorno del Natale di Roma) le visite sono
gratuite, ma non ci sono più posti disponibili.

Il Mausoleo prende il nome da Gaio Giulio Cesare Augusto, primo imperatore di Roma,
che lo fece costruire nel 28 a.C.: qui Augusto fece seppellire gran parte dei membri della
sua famiglia e vi fu seppellito lui stesso alla sua morte, nel 14 d.C. Negli anni seguenti il
Mausoleo ospitò le salme di diversi imperatori romani, finché Adriano nel 139 d.C. non
fece costruire un nuovo grande mausoleo, quello che oggi è Castel Sant’Angelo.

In origine il Mausoleo di Augusto era formato da una grande costruzione di forma
circolare in marmo bianco, sormontata da una cupola su cui sorgeva un boschetto di
alberi sempreverdi. Come gran parte dei monumenti della Roma imperiale, anche il
Mausoleo di Augusto nel corso dei secoli venne depredato dei marmi, subì vari
cambiamenti d’uso (diventando per un periodo anche una vigna) e della cupola
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originale rimase ben poco. Nel Novecento venne riscoperto e intorno gli venne costruita
una piazza, piazza Augusto Imperatore. Negli ultimi anni, però, l’incuria lo aveva reso
un rudere coperto di erbacce, nonostante l’enorme importanza storica.

– Leggi anche: Notitiae quae non erant
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L'imponente Mausoleo di Augusto di Roma, il più
grande sepolcro circolare del mondo antico, riapre dopo
14 anni di restauri: come e quando visitarlo
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Il Mausoleo d’Augusto di Roma, il più grande sepolcro circolare del
mondo antico (grazie a un diametro di quasi 90 metri e un’altezza presunta
di 45), riapre al pubblico lunedì 1° marzo 2021 dopo 14 anni di chiusura.
Chiuso al pubblico dal 2007, Il monumento è stato poi al centro di un
imponente progetto di recupero e restauro, eseguito da Roma Capitale e
Mibact, diretto dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e
finanziato parzialmente da Fondazione Tim.

Caserta
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Piet… "borgo senza abitanti"
"borgo senza abitanti"
 cambia città 
Scrivi la città

salva

COSA SUCCEDE A

È stato realizzato, così, un itinerario museale finalizzato al racconto delle
varie fasi storiche vissute dal Mausoleo, la cui costruzione risale al 28 a.C.,
immediatamente dopo la vittoria di Azio su Marco Antonio e Cleopatra.
Del monumento originale, oggi, se ne è conservato approssimativamente

Roma 
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un terzo.
Nonostante il cantiere del restauro sia ancora in corso, chi deciderà di
visitare il Mausoleo di Augusto avrà la possibilità di vedere l’area centrale
in totale sicurezza.
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La sindaca di Roma Virginia Raggi ha dichiarato: “Finalmente riapre il
Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che

Stretta di controlli nelle stazioni di
Roma, 19.000 persone identificate:
1 arresto e 7 denunce

restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura”.
E poi: “Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una

In mostra al MAXXI
"senzamargine.
Passaggi … millennio"
italiana
dal
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a cavallo
2021 del

ripartenza per la città e per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla
alle persone messe a dura prova dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza

MAXXI - Museo Nazionale
delle Arti del XXI Secolo

il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini”.
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Come e quando visitare il Mausoleo di Augusto
Il Mausoleo di Augusto potrà essere visitato gratuitamente fino al 21 aprile
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"Raffaello"
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2021, data del “Natale” di Roma.
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Le prenotazioni, attualmente sold out, saranno nuovamente possibili dal 1°
marzo 2021 per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno. Si potrà anche pre-

Nella Capitale la
mostra "Napoleone e il
mito di Roma"

acquistare il biglietto d’ingresso.

fino al 5 marzo 2021
Mercati di Traiano

Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre

SCOPRI
MOSTRE

gratuito per i residenti a Roma, mentre diventerà a pagamento per i non
residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 intero; €3,00
ridotto +€1,00 di prevendita).

NOTIZIE EVENTI CINEMA AZIENDE

Le visite hanno una durata di circa 50 minuti e si svolgeranno dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15). Chi ha prenotato il
sabato e domenica sarà contattato e ricollocato in altre date.
A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da
contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione
TIM.
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Roma, Tim: riapre il Mausoleo di Augusto chiuso dal
2007
Red
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Roma, 1 mar. (askanews) - Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare
del mondo antico, emblema della magnificenza architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna
accessibile a tutti.
La prima giornata ufficiale di visita al Mausoleo di Augusto è stata tenuta a battesimo questa mattina dalla
sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini
particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia.
Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione
del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale. Presenti all'apertura delle visite al
pubblico anche il Presidente della Fondazione Tim Salvatore Rossi che ha sottolineato: "Siamo orgogliosi di
aver lavorato insieme con Roma Capitale per il recupero di uno dei luoghi più importanti dell'archeologia
mondiale. Fondazione Tim ha aderito da subito al progetto di restauro e valorizzazione del Mausoleo di
Augusto, impegnando complessivamente 8 milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei
siti più visitati al mondo. È importante che anche mecenati privati collaborino a conservare e promuovere il
patrimonio storico e culturale del Paese; è uno degli obiettivi della Fondazione TIM. Lo stiamo facendo
mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e turisti la possibilità di vivere
una innovativa esperienza multimediale, che renderà ancora più affascinante e spettacolare la visita del
Mausoleo".
Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il "Natale" di
Roma.
Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal primo marzo - per il periodo dal 22 aprile al 30
giugno - sul sito mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre -acquistare il biglietto d'ingresso.
Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l'accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà
a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l'anno in corso
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Riapre il Mausoleo di Augusto, il più
grande sepolcro circolare dell’antichità

Artisti
Beni culturali
Fondazioni

Chiuso nel 2007 per l’inizio di nuovi scavi e del restauro, il sepolcro riapre oggi in tutto il suo
splendore

Mostre
Musei

I

Il grande progetto di restauro del sepolcro finanziato da Roma Capitale e Mibact è durato 14
anni. Oggi, alla cerimonia di apertura, hanno presenziato la Sindaca Virginia Raggi, che ha
affermato “Questa prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e
per il Paese. Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova
dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai
cittadini” e il presidente della Fondazione TIM Salvatore Rossi.

La storia del Mausoleo di Augusto
L’edificazione del mausoleo ha inizio nel I secolo a.C. da un’idea che Augusto coltivava già nel
28 a.C. Con un diametro di 87 metri il mausoleo di Augusto è la più grande tomba circolare al
mondo. Era formato da un corpo cilindrico all’interno del quale si trovava la cella sepolcrale che
ospitava le urne con le ceneri dei parenti di Augusto. L’urna dell’imperatore con ogni probabilità
si trovava nel cilindro centrale, in corrispondenza della statua posta sulla sommità. In prossimità
dell’ingresso erano collocate le tavole bronzee con incise le Res Gestae, il racconto delle
imprese politiche di Augusto redatto dall’imperatore stesso. Oggi il testo è trascritto sul muro del
vicino Museo dell’Ara Pacis. Nel Mausoleo furono sepolti i congiunti e i discendenti di Augusto.
Ma quando gli imperatori successivi si costruirono sepolcri diversi, il Mausoleo cadde lentamente
in stato di abbandono. Nel Medio Evo la famiglia Colonna fortificò il Mausoleo trasformandolo in
castello. Attraversò quindi un periodo di declino, venne razziato e i suoi marmi furono
saccheggiati per essere riutilizzati in altre costruzioni e monumenti.
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Le visite al mausoleo
Fino al 21 Aprile, giorno in cui si celebra il “Natale di Roma”, tutti potranno visitare gratuitamente
il mausoleo. Dal 22 aprile prossimo e per tutto l’anno l’accesso resterà sempre gratuito per i
residenti a Roma. Sarà a pagamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per l’anno in
corso (€4,00 intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). La durata della visita è di circa 50 minuti.
A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo sarà arricchita da contenuti digitali, in
realtà virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM.
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Roma, riaperto al pubblico il Mausoleo di Augusto
ioarch.it/riaperto-al-pubblico-il-mausoleo-di-augusto
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Riaperto oggi al pubblico a Roma il Mausoleo di Augusto, chiuso dal 2007 per la partenza
delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero
e restauro eseguito da Roma Capitale.
Accogliendo in visita rappresentanti delle categorie di cittadini più colpite dalle
conseguenze della pandemia, la sindaca Virginia Raggi ha dichiarato: «Riapre finalmente
un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo
tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia,
sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un
bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile
al valore incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Questa
prima giornata di visita è il simbolo importante di una ripartenza per la città e per il
Paese. Per questo abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura prova
dall’emergenza sanitaria: Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme
ai cittadini».

La sindaca di Roma Virginia Raggi con il presidente di Fondazione TIM Salvatore Rossi

Gli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora – con un finanziamento pubblico
di 4.275.000 euro, versati dal Mibact e da Roma Capitale – comprendono la sistemazione
di numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale,
rendendo il monumento già fruibile dal pubblico. È ora in corso la fase di valorizzazione
del monumento, finanziata dalla Fondazione TIM, che, come ha spiegato il presidente
1/2
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Salvatore Rossi, «ha aderito da subito al progetto impegnando complessivamente 8
milioni di euro, per ridare vita a quello che pensiamo sarà uno dei siti più visitati al
mondo. È importante che anche mecenati privati collaborino a conservare e
promuovere il patrimonio storico e culturale del Paese. La Fondazione lo sta facendo
mettendo a disposizione non solo denaro ma anche tecnologia: daremo a cittadini e
turisti la possibilità di vivere una innovativa esperienza multimediale che renderà
ancora più affascinante e spettacolare la visita del Mausoleo».

L'area del Mausoleo e di piazza Augusto Imperatore, alle spalle del Tevere e in prossimità dell'Ara
Pacis

Contestualmente ai lavori di completamento del percorso museale e di riqualificazione
della piazza, diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’area di piazza
Augusto imperatore è stata resa fin d’ora più vivibile con lo spostamento dei capolinea dei
bus e l’eliminazione dei parcheggi.
Il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si
celebra il “Natale” di Roma. Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili
dall’1 aprile – per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno – sul sito
www.mausoleodiaugusto.it, dove si potrà anche pre-acquistare il biglietto d’ingresso.
Per tutto il 2021 l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre dal 22
aprile, quando la visita si arricchirà di contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata,
realizzati dalla Fondazione TIM, per i non residenti l’ingresso sarà a pagamento.
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rinvii e incuria ha riaperto al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro
circolare del mondo antico. Le indagini archeologiche, le fasi di recupero e restauro
sono stati eseguiti da Roma Capitale e dal Mibact, con il sostegno finanziario della
Fondazione Tim. Una collaborazione che ha restituito al pubblico uno dei più bei siti di
Roma, patrimonio storico dell’Umanità.
In contemporanea ai lavori di completamento del percorso museale è avvenuta anche
la riqualificazione della piazza Augusto imperatore, svuotata dai parcheggi per
restituirla ai cittadini romani e ai turisti di tutto il mondo che si spera tornino presto a
visitare la capitale.
La giornata di oggi è stata l’occasione per una cerimonia carica di momenti
simbolici. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha infatti voluto condividerla con le
rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle
conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai,
lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e
sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto durante l’emergenza, e infine
studenti e professori dei Centri di Formazione Professionale capitolini.
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Il mausoleo venne iniziato da Augusto nel 28 a.C. al suo ritorno da Alessandria
d'Egitto: molti studiosi sostengono che fu proprio durante la visita nella città sul
Mediterraneo che l'imperatore trovò ispirazione per la costruzione dell'edificio,
probabilmente ammirando la tomba ellenistica di Alessandro Magno. Furono tumulati
nel mausoleo, oltre ad Augusto stesso, diversi membri della dinastia giulio-claudia.
Scrisse Strabone nelle Geografie: «Il più notevole [tra i monumenti] è il cosiddetto
Mausoleo, un grande tumulo di terra, innalzato presso al fiume [Tevere] sopra un'alta
base rotonda di marmo bianco, tutto ombreggiato da alberi sempre verdi, fino alla
cima, sulla quale era la statua di Cesare Augusto, in bronzo dorato. E sotto quel
tumulo vi erano le celle sepolcrali di lui, dei suoi parenti e degli amici più intimi. Dietro
c'è un grande bosco sacro che offre splendide passeggiate. Nel mezzo del campo c'è
un recinto, sempre di marmo bianco, costruito intorno al crematorio di Augusto, che
ha una balaustra circolare in ferro ed all'interno ci sono dei pioppi».
Nel corso del tempo la struttura fu adibita a vari usi: nel XII secolo la famiglia Colonna
trasformò il Mausoleo prima in roccaforte, poi in giardino e vigna; nel XVIII secolo
servì invece come base per la realizzazione dell'anfiteatro Correa (un teatro che
operò dal 1780 al 1936).

La giornata Inaugurale al Mausoleo di Augusto, dopo 14 anni di lavori

CONDIZIONI DI VISITA E PRENOTAZIONI
Il cantiere è ancora in corso, ma il pubblico potrà comunque accedere all’area centrale
in sicurezza. I tour, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 16 e saranno gratuiti per tutti dal primo marzo al 21 aprile. Dal 22
aprile, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma. Dal
21 aprile la visita sarà arricchita con contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata.
- La prenotazione è obbligatoria sul sito www.mausoleodiaugusto.it
- Scopri di più sul Mausoleo di Augusto, leggi la nostra scheda dedicata
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A ROMA DI NUOVO VISIBILE DOPO UN RESTAURO CONSERVATIVO LA TOMBA DELL’IMPERATORE

VEDI ANCHE
ROMA | NEL BICENTENARIO DELLA MORTE, UNA
MOSTRA AI MERCATI DI TRAIANO FINO AL 30
MAGGIO

NAPOLEONE E ROMA, TRA MITO E SOGNO
Mausoleo di Augusto, Roma | Courtesy Zetema
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Roma - Un dedalo di ambienti, secoli e storie si dipana nel grande ventre della tomba

UN LABORATORIO DI RESTAURO NELLE
CUCINE DI CANOVA

circolare più grande al mondo, nel cuore di Roma.
A guardarlo dall’interno, percorrendone il labirinto attraversato da scale, lapidi, anelli
murari, corridoi, urne cinerarie, questo sepolcro voluto nel 28 a.C. da un giovane
Ottaviano, non ancora “Augusto”, pochi anni dopo la vittoriosa battaglia di Azio contro la
flotta di Antonio e Cleopatra, sorprende e confonde, svelando al visitatore quello che
dall’esterno si presentava, fino ad alcuni anni fa, come un alto, inaccessibile cilindro
abbandonato all’incuria e infestato da piante selvatiche.

UN IMPORTANTE INTERVENTO DI RESTAURO NEL
CUORE DI ROMA

LA LOGGIA DI GALATEA SI RIFÀ IL LOOK:
AL VIA IL RESTAURO A VILLA FARNESINA
ROMA | A ROMA FINO AL 13 GIUGNO L'ARTE
POLIEDRICA DI ANDREA DE CHIRICO

Roma torna a godere di uno dei suoi monumenti più rappresentativi, emblema della
magnificenza architettonica della città. Dopo 14 anni di totale chiusura al pubblico e
un accurato restauro conservativo, il Mausoleo di Augusto riapre le sue porte per
svelare ai visitatori i segreti contenuti tra gli ambienti dove storia e potere si intrecciano.

ALBERTO SAVINIO, TRA INCANTO E MITO,
A PALAZZO ALTEMPS
ROMA | DAL 17 FEBBRAIO UN PROGRAMMA DI
GRANDI MOSTRE

Con la sua forma circolare che lo rende più simile alle antiche tombe etrusche che non ai
sepolcri greci, un diametro di 87 metri, e l’altezza del cilindro centrale pari a 40 metri,

DA GIACOMO BALLA A SALGADO, IL 2021
DEL MAXXI

questa tomba dove Augusto volle fossero sepolti congiunti e discendenti, doveva essere
visibile anche da molto lontano, proiettando la statua bronzea dell’imperatore, posta sulla

FIRENZE | COLORI SPLENDENTI E UNA LEGGIBILITÀ

sommità, con i suoi cinque metri di altezza, verso il luminoso cielo di Roma.

INEDITA PER UNO SPETTACOLARE RACCONTO PER
IMMAGINI

NUOVA VITA AL CHIOSTRO GRANDE DI
SANTA MARIA NOVELLA. RESTAURATI GLI
VEDI TUTTE LE NOTIZIE >
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Mausoleo di Augusto | Foto: © Samantha De Martin per ARTE.it
Da castello ad auditorium: le tante vite del Mausoleo di Augusto
Percorrendo, dall’ingresso, il groviglio di ambienti del Mausoleo, sembra di sfogliare secoli di
storia. In realtà questa struttura fu usata come tomba solo per un secolo. Quando,
infatti, gli imperatori successivi ad Augusto iniziarono a costruirsi sepolcri diversi, il
Mausoleo fu lentamente lasciato in stato di abbandono. Ebbero così inizio le sue
trasformazioni. Nel 410 d.C. fu investito da un assedio da parte dei Goti, nel corso del
quale vennero rubati gli oggetti più preziosi. Nel Medioevo la famiglia Colonna fortificò il
monumento trasformandolo in castello.
Passando di mano in mano, la tomba voluta dall’imperatore che aveva trasformato in una
città di marmo la Roma di mattoni, ospitò un giardino pensile, e poi un anfiteatro per
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spettacoli di corride e fuochi d’artificio, e ancora un teatro di posa.
All’inizio del Novecento, con il nome di Auditorium Augusteo, il Mausoleo fu una delle sale
da musica più famose d’Europa dove avremmo visto esibirsi illustri nomi, da Mascagni a
Toscanini. Fino a quando, in epoca fascista, non se ne tentò il restauro.
Era il 1936 quando i picconi del Duce demolirono l’Auditorium che sovrastava il Mausoleo e,
con questo, le costruzioni che, nei secoli, gli erano cresciute addosso. A interrompere
l’intervento che avrebbe dovuto riportare in vita solo i fasti della Roma imperiale, ci pensò
la guerra, ma da allora la tomba di Augusto precipitò in uno stato di completo abbandono.
Trascorsero oltre 70 anni di silenzio. Nel 2007 iniziarono i nuovi scavi archeologici del
sepolcro e della piazza circostante, mentre nel 2016 prese il via il restauro conservativo
che avrebbe restituito al Mausoleo un posto di primo piano tra le ricchezze archeologiche
di Roma.
Quello che resta
Non è facilissimo provare a immaginare come dovevano presentarsi gli ambienti al
cospetto delle varie epoche storiche. In prossimità dell’ingresso, forse su alcuni pilastri,
avremmo ammirato le tavole bronzee con incise le Res Gestae, il racconto delle imprese
politiche di Augusto redatto dall'Imperatore stesso (il testo è trascritto sul muro del vicino
Museo dell’Ara Pacis). Dal dromos, con la quinta architettonica che sbarra l’accesso
diretto alla camera funeraria, proviamo a intravedere i tre ambulacri che conducevano alla
cella sepolcrale che ospitava le urne con le ceneri dei parenti di Augusto.
L’urna dell’Imperatore si trovava con ogni probabilità nel cilindro centrale, in
corrispondenza della statua posta sulla sommità. Il tempo ci ha lasciato tuttavia l’urna di
Ottavia, sorella di Augusto - che reca ancora gli evidenti colpi di piccone che nel
Medioevo tentarono di distruggerla - e la suggestiva lapide dedicata a Marcello e Ottavia,
chiamati affettuosamente “gener” e “soror”, al posto dei loro nomi ufficiali.

L'iscrizione dedicata a Marcello e Ottavia, nella camera funeraria del Mausoleo di Augusto
| Foto: © Samantha De Martin per ARTE.it
Raggiungendo il piano superiore con una scala del 1907 ritroviamo la volta a botte che
doveva segnare l’ingresso ai palchi del teatro ottocentesco. Quello che resa degli
spettacoli nell’antico Anfitratro Correa, edificato sui resti del mausoleo di Augusto per
volere del marchese portoghese Vincenzo Mani Correa e attivo dal 1780 al 1936, sono gli
anelli della mangiatoia che dovette sfamare i buoi e i bufali che si esibivano nell’anfiteatro.
O ancora la scalinata cordonata destinata agli animali. Decisamente più tarde sono le
scritte depositate da visitatori indisciplinati nel corso del Novecento, da un “Viva
Bartali” a pensieri d’amore incisi su una parete, volutamente lasciate dai restauratori
a testimonianza di una delle tante tracce del tempo depositatesi sul monumento.
Presto la realizzazione di un ascensore interno consentirà la visita anche ai disabili.
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Mausoleo di Augusto, gli anelli della mangiatoia per i buoi e i bufali che si esibivano
nell’anfiteatro | Foto: © Samantha De Martin per ARTE.it
Un intervento di valorizzazione “work in progress”
La fase di restauro conservativo del Mausoleo di Augusto si è conclusa nel 2019 ed è
stata realizzata mediante un finanziamento pubblico di 4.275.000 di euro (di cui 2 milioni
versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale). Attualmente è in corso la fase di
valorizzazione grazie allo stanziamento di otto milioni offerto dalla Fondazione TIM.
Con la sistemazione di numerose concamerazioni interne e l'avvio dell'allestimento del
percorso museale, è stato possibile anticiparne la fruizione al pubblico che potrà visitarne
l'area centrale anche con il cantiere in corso e in totale sicurezza.
Un progetto che coinvolge un’intera piazza
Il restauro e la riapertura del Mausoleo di Augusto, che dal 1907 è di proprietà del Comune
di Roma, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione di Piazza Augusto
Imperatore, sulla quale il monumento insiste.
Nel 2022, sulla stessa area, che accoglie anche l’Ara Pacis e si appresta a diventare un
grande spazio pubblico, sorgerà anche il primo Bulgari Hotel della capitale. L'ex edificio
Inps, progetatto negli anni Trenta dall'architetto Vittorio Ballio Morpurgo, troverà nuovo
splendore con il restauro di Antonio Citterio e Patricia Viel.
Come fare per visitare il Mausoleo
Il Mausoleo di Augusto potrà essere visitato gratuitamente fino al 21 aprile, giorno che
celebra il “Natale” di Roma. Al momento le prenotazioni sono già sold out fino alla
prima metà del mese prossimo, ma resta ancora disponibile l’arco dal 22 aprile al 30
giugno. Il biglietto di ingresso si potrà pre-acquistare sul sito ufficiale. Dal 22 aprile
prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti.
Sempre dal 22 aprile, la visita al Mausoleo - i cui servizi museali saranno gestiti da Zètema
Progetto Cultura - sarà resa ancora più suggestiva grazie ai contenuti digitali, in realtà
virtuale e aumentata, realizzati dalla Fondazione TIM.

Il Mausoleo di Augusto nel cuore di Roma | Courtesy Zetema
Leggi anche:
• Riapre il Mausoleo di Augusto

ROMA · ARCHEOLOGIA · ANTICA ROMA · TOMBE · MAUSOLEO DI AUGUSTO · RESTAURO
CONSERVATIVO · PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE · ANFITEATRO CORREO
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