
Il sito di Capo di Bove, con un ampio 
giardino, un edificio principale e un punto 
di accoglienza, è stato acquistato nel 
2002 da un privato su azione dello Stato, 
per destinarlo alla pubblica fruizione.
Lo scavo archeologico, eseguito tra il 
2003 e il 2005, ha portato in luce un 
elegante impianto termale della metà del 
II secolo d.C. L’edificio principale, sorto 
su una cisterna romana che alimentava le 
terme, oggi ospita esposizioni ed eventi e 
custodisce l’archivio di Antonio Cederna, 
figura di riferimento per la salvaguardia 
del patrimonio culturale in Italia. Il nome 
del sito deriva dal fregio di festoni floreali 
alternati a bucrani che decora il Mausoleo 
di Cecilia Metella e che identifica la 
località a partire dal Medioevo.

In 2002, the Capo di Bove site, 
comprising gardens, a larger building and 
a reception building, was purchased from 
a private owner by the State and destined 
for public use. The archaeological 
excavations carried out from 2003 to 
2005 revealed elegant thermal baths 
dating to the mid 2nd century AD. The 
main structure, built on the Roman cistern 
that fed the baths, was converted into a 
venue for exhibitions and events and also 
houses the archives of Antonio Cederna, 
who was a beacon in the struggle to 
safeguard Italy’s cultural heritage. The 
site, which has been known as Capo 
di Bove (ox-head) since medieval 
times, takes its name from the frieze of 
floral garlands alternated with bucrania 
decorating the Tomb of Cecilia Metella.

CAPO DI BOVE 

Ingresso gratuito
Aperto tutti i giorni ore 9.00 - 17.00  
(ora solare), 9.00 - 18.30 (ora legale)
Free admission
Open every day from 9.00 am to 5.00 pm 
(Standard time), from 9.00 am to 6.30 pm 
(Summer time)

Tel.  +39 06 7806 686 
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