
LE CATACOMBE 
DI DOMITILLA

Come raggiungerci
Dalla Stazione Termini: autobus n. 714 fino a Piazza dei Na-
vigatori, per poi proseguire a sinistra lungo Via delle Sette 
Chiese fino al numero civico 282.
Da Piazza Venezia: autobus n. 160 fino a Piazza dei Naviga-
tori proseguendo come sopra.
Da Piazza S. Silvestro: autobus n. 160 come sopra.
Da Largo Torre Argentina: autobus n. 30 fino a Piazza dei 
Navigatori.

   

ORARIO D’APERTURA: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
          dalle 14.00 alle 17.00
          MARTEDI CHIUSO

Per informazioni:
Catacombe di Domitilla

Via delle Sette Chiese 282 - 00147 ROMA (RM)
Tel. 0039.06.5110342
Fax 0039.06.5110512

Sito web: http://domitilla.soverdi.eu
Indirizzo e-mail: info@domitilla.soverdi.eu

Gestione
I Missionari del Verbo Divino hanno 
rilevato la gestione delle catacombe il 
1° gennaio del 2009. Sono incaricati 
della custodia di questo luogo sacro 
così come di recare a quanti lo visita-
no il senso profondo della sua storia. Il 
più vivo desiderio di questa comunità è 
quello di trasmettere la ricchezza cul-
turale e spirituale di queste magnifiche 
catacombe cristiane.

Missionari Verbiti – Chi siamo
Siamo una comunità religiosa missionaria, composta da 
frati e padri, fondata da sant’Arnold Janssen nel 1875. 
Veniamo da paesi e culture diversi. Viviamo in comunità, 
testimoniando la buona notizia del Vangelo. Facendo par-
te di comunità internazionali e multiculturali preghiamo 
perché, per Grazia di Dio, possiamo essere segno dell’uni-
versalità della chiesa e dell’amore del Signore.

La nostra missione
Tra i destinatari della nostra opera missionaria, diamo 
priorità ai bisogni più urgenti. Secondo l’esempio di Gesù 
diamo la precedenza ai poveri e agli emarginati.

Portiamo la nostra opera innanzi-
tutto dove in Vangelo non è anco-
ra stato annunciato o dove è stato 
diffuso in modo insufficiente e dove 
le chiese locali necessitano di aiuto. 
Rispettiamo le tradizioni culturali e 
religiose delle popolazioni vicino 
alle quali portiamo avanti la nostra 
missione, cercando il dialogo con 
tutti e a tutti offrendo la buona noti-
zia dell’amore di Dio.

LE CATACOMBE 
DI DOMITILLA

Per ulteriori notizie visitate la pagina Web
delle nostre missioni: 

www.svdcuria.org
www.missionariverbiti.it

SS. Arnold Janssen
e Joseph Freinademetz

          
              

     

Il costo del biglietto di ingresso comprensivo di visita gui- 
data è di 10,00 ! per gli adulti e di 7,00 ! per i 
ragazzi dai 6 ai 15 anni.
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Visitando questo luogo si avrà la possibilità di conoscere più 
da vicino alcuni aspetti della vita delle comunità cristiane 
dei primi secoli, la loro fede nella resurrezione e nella vita 
eterna, ammirandone la testimonianza rimasta fissata nel 
corso dei secoli nelle decorazioni simboliche sui frammenti 
lapidei e i magnifici affreschi, segno del rapporto con Dio 
e del culto dei martiri 
sepolti in questo an-
tico cimitero.

Le catacombe di Domitilla sono le uniche tra tutte quelle 
aperte al pubblico ad avere ancora oggi una Basilica sot-
terranea visitabile, costruita alla fine del IV secolo duran-
te il pontificato di papa Damaso (366-384): essa fu de-
dicata ai santi martiri Nereo e Achilleo sepolti sotto l’area 
absidale nei pressi della tomba di santa Petronilla.

Oltre che dagli affreschi e dagli antichi simboli cristia-
ni conservati all’interno dell’area cimiteriale, il visitatore 
sarà colpito dalla grandiosità dell’opera di scavo nelle 
profondità e potrà rilevare l’eccezionalità del lavoro di 
chi pensò e riuscì a creare tali ambienti sotterranei dallo 
sviluppo intricatissimo, risultato delle esatte tecniche ar-
chitettoniche dei primi secoli.

Le prime gallerie nell’area donata ai cristiani da Flavia Do-
mitilla, nipote dell’imperatore Vespasiano, vennero scavate 
tra la fine del II secolo e l’inizio del III. Esse sorsero vicino 
ad un preesistente ipogeo (tunnel sotterraneo), detto “dei 
Flavi” consistente in una galleria atta alla sepoltura in lo-
culi e sarcofagi accanto al quale, più tardi, sorse un Tricli-
nium, un ambiente dedicato alla celebrazione dei refrige-
ria, i banchetti funerari in memoria dei defunti. Nei pressi 
del Triclinium è inoltre visibile una cappella funeraria nota 
come Cubiculum di Amore e Psiche.
Tutte le visite sono tenute dalle nostre guide specializza-
te e nella lingua richiesta dal visitatore: offriamo infatti 
tour in italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco, por-
toghese e tedesco ma anche la possibilità di ascolto di 
registrazioni in russo, greco, coreano, giapponese, croato 

e tante altre lingue.

Offriamo inoltre ai gruppi 
di pellegrini che lo deside-
rano, previa prenotazione, 
la possibilità di celebrare 
l’Eucarestia o di organizza-
re funzioni e liturgie ecu-
meniche in basilica o nelle 
cappelle preparate allo 
scopo direttamente nel-
la catacomba. La basilica 
può arrivare a contenere 
circa 500 pellegrini.

Le catacombe di Domitilla sono tra le più vaste di Roma, 
includono una basilica semiipogea e 17 km di gallerie e 
corridoi distribuiti su quattro differenti livelli, per un totale 
di 150.000 sepolture.




