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La classe II C della scuola Primaria  Grazia Deledda 

Presenta  

“Guida illustrata delle  

Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro e  

Mausoleo di Sant’Elena ” 

The 2nd class C Primary School Grazia Deledda 

Presents 

“Illustrated guide of  

Catacombs of  SS. Marcellino and Pietro  

and  Mausoleum of St. Elena” 
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Le catacombe di SS. Marcellino e Pietro si trovano in 
Via Casilina al civico 641. La loro estensione è 
18.000 metri quadrati. Ci sono circa 17 km di gallerie 
e la profondità massima è di circa 16 m. Lo scavo 
delle catacombe è iniziata nella seconda metà del III 
secolo e si è concluso all'inizio del V secolo. 

The catacombs of SS. Marcellino and Pietro are located in Via Casilina at nuber 
641. Their extension is 18,000 square meters. There are approximately 17 km of 

tunnels and the maximum depth is about 16 m. The excavation of the cata-
combs began in the second half of the third century and it ended at the begin-

ning of the fifth century. 
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San Marcellino e Pietro due martiri uccisi per volere di Diocleziano nel 304. Essi furono decapitati a Roma do-

ve, prima di essere uccisi, vennero obbligati a scavare con le proprie mani la loro tomba. Il luogo del terribile 

martirio dei due Santi era conosciuto come Selva Nera e dopo la loro morte fu ribattezzato Selva Candida, oggi 

località sulla Via Cornelia. Fu merito di una matrona romana, conosciuta come Lucilla, che le salme dei due 

martiri vennero portate sulla Via Casilina, presso la località ad Duas Lauros. Con la traslazione dei santi corpi il 

cimitero cristiano, già preesistente, fu dedicato alla memoria dei due martiri.  



 5 

 

The catacombs are dedicated to the memory of two martyrs, St. Marcellino and St. Pietro, beheaded in 304 by the  

Emperor Diocleziano.  

The two saints were killed in Rome but thanks to a Roman matron, Lucilla, the corpses were buried at the cemetery in 

Via Casilina. Since then, this cemetery had been dedicated to the memory of the two Martyrs.   
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Le catacombe sono un luogo sacro, un cimitero. 
Ci sono dei corridoi con file e file di loculi, cioè delle fessure dove 
venivano messe le salme. 
The catacombs are sacred places, cimiteries. There are passeges 
with lines and lines of loculi, cracks in which were corpses. 
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I CORRIDOI CON I LOCULI 

LINES OF LOCULI 
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Il fossore era colui che gestiva le catacombe, è rappresentato con una tuni-

ca bianca, il piccone e la lucerna. Scavava i loculi e faceva affreschi. 

The man digging menaged the catacoms, he wore a white tunic, he used 

the pick and oil lamps. 
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FOSSORES  
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I ricchi potevano permettersi delle cappelle private con degli af-
freschi straordinari: il pastore con la pecorella smarrita, gli oranti. 
The rich could afford private chapels with extraordinary frescoes : 
Schepherd with lost sheep, prayerful. 
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Le  lucerne  venivano usate per illuminare durante la 
visita e la preghiera. 
Oil lamps were used to light up during the visit and 

prayer. 
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Il Mausoleo di Sant’ Elena è un’antica costruzione, situata in via Casilina. Fu costruita per volere 
dell’imperatore Costantino tra il 326 e il 330, originariamente doveva servire da sepoltura per lo 
stesso imperatore, ma fu destinata alla madre Elena, morta nel 328.  
L'edificio a pianta circolare, è costituito da due cilindri sovrapporti. 
Per alleggerire il peso della cupola sono state inserite nella costruzione delle anfore 
(dette pignatte) vuote, oggi ben visibili a causa del crollo della volta. Questa tecnica costruttiva 
era abbastanza diffusa e se ne trovano testimonianze in vari edifici.  
 

The Mausoleum of Helena is an ancient building in Rome, Italy, located on the Via Casilina. It was 
built by the Roman emperor Constantine I between 326 and 330, originally as a tomb for himself, 
but later assigned to his mother, Helena, who died in 328.  
The building is on the circular plan, and is constituted by two cylinders.  
 In order to obtain a lighter dome, it included fragments of amphorae, which are now visible after 
the vault has collapsed. This led to the medieval name of the mausoleum, Torpignattara (Torre 
delle pignatte, meaning "Tower of the Vases"), today also used for the quarter which has grown 
around. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I
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