
BASILICA PAPALE 
DI 

SAN PAOLO FUORI LE MURA

AREA ARCHEOLOGICA 
NELL’ ORTO DEI MONACI

Quadriportico della Basilica di San Paolo fuori le Mura

27 giugno 2013 ore 16:30
In copertina: Ricostruzione grafica della Basilica con l’Orto dei Monaci nel XVI - XVII sec. (dis. F Benetti)

invito all’inaugurazione

ENTI PROMOTORI

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

Abbazia di San Paolo fuori le Mura

Musei Vaticani

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

“Sapienza” Università di Roma
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 



Le emergenze archeologiche nell’Orto dell’Abbazia Benedettina di San Paolo fuori le 
Mura, portate alla luce negli anni 2007-2009, testimoniano quella storia complessa che, 
nella tarda antichità e nel medioevo, vide sorgere presso la tomba dell’Apostolo Paolo 
monasteri e edifici di accoglienza dei pellegrini, fino alla nascita, alla fine del IX secolo, di 
quella che dal nome di papa Giovanni VIII fu chiamata “Giovannipoli”.
Le indagini archeologiche sono state condotte dai Musei Vaticani e dal Pontificio Istituto 
di Archeologia Cristiana, grazie anche al supporto generoso dei Patrons of the Arts in 
the Vatican Museums. Nella fase di restauro e allestimento del sito, l’équipe di lavoro si 
è avvalsa anche della proficua collaborazione della Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio della “Sapienza” Università di Roma.
Insieme con l’Amministrazione della Basilica Papale di San Paolo tali istituzioni si 
stanno impegnando per la conoscenza e la salvaguardia dell’area archeologica e ne hanno 
promosso il progetto di conservazione, restauro e apertura al pubblico.LE
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L’Area archeologica nell’Orto dei Monaci è in fase di allestimento; si è provveduto ad aprirla al 
pubblico prima dell’ultimazione dei lavori, per renderla visitabile già nella fase “work in progress”, 
al fine di restituire fin da subito al complesso paolino un anello importante per la visita e la 
conoscenza della sua storia.
Il progetto definitivo di musealizzazione prevede il completamento del restauro e della pulitura 
dei muri antichi, la sistemazione delle superfici pavimentali e parietali e del soffitto, apparati 
illuminotecnici più articolati, il potenziamento del corredo didattico, l’esposizione in situ di materiali 
scoperti durante lo scavo, la realizzazione di una passerella con elementi in cristallo e acciaio, 
sostitutiva di quella provvisoria di cantiere, e l’impegno a organizzare e garantire un servizio 
di manutenzione ordinaria del sito, che ne prevenga il degrado e ne assicuri una conservazione 
nel tempo in condizioni ottimali, sempre nell’ottica dell’uso minimale di ogni segno aggiuntivo e 
dell’adozione del criterio del minimo intervento.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013, ORE 16:30
Quadriportico della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

Apertura e saluto
S.E.R. Card. James M. HARVEY, Arciprete della Basilica di San Paolo

Intervengono
Rev.mo Padre Edmund POWER, Abate di San Paolo fuori le Mura
Prof. Antonio PAOLUCCI, Direttore dei Musei Vaticani
Prof. Vincenzo FIOCCHI NICOLAI, Rettore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Prof. Arch. Giovanni CARBONARA, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni ar-
chitettonici e del paesaggio, “Sapienza” Università di Roma

Al termine, Sua Eminenza il Cardinal Harvey
sarà lieto di introdurre gli ospiti alla visita del sito

e di invitarli a un breve momento conviviale

Per informazioni: eventi.musei@scv.va

INAUGURAZIONE  DELL’ AREA ARCHEOLOGICA 
NELL’ ORTO DEI MONACI DI SAN PAOLO FUORI LE MURA

Anno della Fede
Devozione e servizio al Santuario paolino 

attraverso le testimonianze archeologiche rinvenute a Sud della Basilica


