
“La fosca torre rotonda [...] incorniciata da 
duemila anni di edera”, cantata dal poeta 
inglese Lord Byron, è uno dei monumenti 
funerari più significativi della romanità. Fu 
costruito intorno al 30-20 a.C., in epoca 
augustea, per ospitare le spoglie di Cecilia 
Metella che, come ricorda l’iscrizione, 
apparteneva alla potente famiglia dei Metelli. 
La struttura è quella di una tipica tomba a 
tumulo, costituita da un tamburo circolare 
che poggia su un basamento parallelepipedo 
in calcestruzzo. Agli inizi del XIV secolo, per 
volere della famiglia Caetani, venne costruito 
un elegante palazzo, uno dei maggiori esempi 
di struttura signorile feudale presenti nelle 
campagne romane, i cui resti sono visibili sul 
lato destro del Mausoleo. Al suo interno è 
presente una raccolta di reperti provenienti 
dall’Appia antica. Di fronte al Mausoleo di 
Cecilia Metella si trova la chiesa di San Nicola, 
rara testimonianza di gotico cistercense a 
Roma, che faceva parte del Castrum medievale.

“There is a stern round tower of other days [...] 
And with two thousand years of ivy grown,” 
sung the poet Byron. It is one of the most 
significant Roman funerary monuments. It 
was built in about 30-20 BC, in the Augustan 
period, to hold the body of Caecilia Metella. 
As the inscription records, she was a member 
of the powerful Metelli family. The structure 
is that of a typical tumulus tomb, consisting 
of a circular drum resting on a parallelepiped 
concrete base. At the beginning of the XIV 
century, at the behest of the Caetani family, 
an elegant palace was built, one of the 
outstanding examples of a feudal manor 
present in the Roman countryside, the remains 
of which are still visible to the right of the 
Mausoleum. Inside, it contains a collection of 
finds from the ancient Via Appia. Opposite the 
Mausoleum of Caecilia Metella is the church 
of San Nicola, one of the rare examples of 
Cistercian Gothic in Rome, which was also 
part of the medieval Castrum.

MAUSOLEO DI CECILIA METELLA

Ingresso con biglietto
Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 fino 
ad un’ora prima del tramonto. Biglietto combinato 
con Villa dei Quintili / S. Maria Nova, valido 2 giorni: € 5,00
Entrance with ticket 
Open from Tuesday to Sunday from 9.00 am to an hour 
before sunset. Combination ticket with Villa dei  
Quintili / S. Maria Nova, valid for 2 days: € 5.00
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