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Le Terme di Caracalla o Antoniniane (in latino: Thermae Antoninianae, dal nome completo 
dell'imperatore Caracalla, appartenente alla dinastia dei Severi) costituiscono uno dei più grandiosi 
esempi di terme imperiali a Roma, ancora conservate per gran parte della loro struttura. Furono fatte 

costruire dall'imperatore tra il 212 ed il 216 d.C. 
Secondo un'ipotesi, la costruzione del complesso fu avviata nel 206 da Settimio Severo, capostipite 
della dinastia dei Severi; le terme furono inaugurate nel 216 da suo figlio Caracalla, salito al trono nel 

211, senza che i lavori fossero del tutto ultimati. 
Per  l'approvvigionamento  idrico  delle  terme nel  212 fu  creata  una diramazione dell'Acqua Marcia,

chiamata aqua Antoniniana, che valicava la via Appia. 
Polemio Silvio, nel V secolo, le citava come una delle sette meraviglie di Roma, famose per la 
ricchezza della loro decorazione e delle opere che le abbellivano. Le fonti scritte parlano di enormi 
colonne di marmo, pavimentazione in marmi colorati orientali, mosaici e marmi alle pareti, stucchi 
dipinti e centinaia di statue e gruppi colossali, sia nelle nicchie delle pareti degli ambienti, sia nelle sale 
più importanti e nei giardini. Durante la Guerra gotica (535-553), in seguito al taglio degli acquedotti ad 
opera di Vitige, re dei Goti, dal 537 le terme cessarono di funzionare.
Le terme non erano solo un edificio per il bagno, lo sport e la cura del corpo, ma anche un luogo 
per il passeggio e lo studio. Si entrava nel corpo centrale dell’edificio da quattro porte sulla facciata
nord-orientale. Sull'asse centrale si possono osservare in sequenza il calidarium, il tepidarium, il 
frigidarium e le natatio; ai lati di questo asse sono disposti simmetricamente attorno alle due 
palestre altri ambienti.
Dal 1937 la parte centrale delle terme è utilizzata per concerti e rappresentazioni teatrali all'aperto e in

particolare per la stagione estiva dell'Opera di Roma.  

Caracalla’s Thermal Baths or Antoniniane (in Latin: Thermae Antoninianae, from the full name
Emperor Caracalla, belonging to the dynasty of the Severi) one of the most grandiose
examples of imperial thermal baths in Rome. They were made build from the emperor between

212 and 216 A.D.
According to a hypothesis, the construction of the complex was started in 206 by Septimius 
Severus, progenitor of the Severi dynasty; the baths were inaugurated in 216 by his son Caracalla,
who ascended the throne in the 211, without the works being completely completed.
For the water supply of the baths in 212 a branch of the Acqua Marcia was created, called aqua 
Antoniniana, which crossed the Appian Way.
Polemio Silvio, in the fifth century, cited it as one of the seven wonders of Rome, famous for the
wealth of their decoration and of the works that embellished them.
The written sources speak of enormous marble columns, paving in oriental colored marbles, 
mosaics and marbles on the walls, stuccos paintings and hundreds of statues and colossal groups,
both in the niches of the walls of the rooms, and in the halls more important and in the gardens. 
During the Gothic war (535-553), following the cut of the aqueducts ad the work of Vitige, king of 
the Goths, from 537 the baths ceased to function.
The baths were not just a building for bathing, sports and body care, but also a place
for the walk and the study. You entered the central building of the four-door building on the facade
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Northeastern. On the central axis one can observe in sequence the calidarium, the tepidarium, the
frigidarium and the natatio; at the sides of this axis are symmetrically arranged around the two
gyms other environments.
Since 1937 the central part of the baths has been used for concerts and theatrical performances 
outdoors and in particular for the summer season of the Opera di Roma.
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