
CASE ROMANE DEL CELIO 
 

 
 

INDIMENTICABILE VIAGGIO NEL TEMPO 

Un viaggio nel tempo e nel gusto nello spettacolare ed esclusivo Sito Archeologico di Roma 

Domus del Celio 

Occasione unica di partecipare ad un banchetto dell'antica Roma, in un complesso di 15 

ambienti perfettamente conservati e totalmente coperti di una ricca Casa Romana del III secolo 

d.C. a due passi dal Colosseo, degustando pietanze di 2000 anni fa… 

 

 

 

La Visita Guidata ci porterà ad ammirare i vari ambienti tra profumi e sapori del mondo antico 

 

Un piccolo aperitivo 

durante il percorso: 

nell'antica Cella Vinaria 

alcune ancelle verseranno 

del mulsum, il vino 

aromatizzato dei romani 

 



Nell’atmosfera magica di un triclinium romano, l’Ancient Aperitif diventerà Apericena; si 

sentirà nell'aria l'odore dell'aneto, della santoreggia… l'aroma della menta, un avvolgente odore 

di frutta, spezie e condimenti esotici… da un altro mondo… da un'altra epoca 

 

L’Apericena archeologica presenta 9 ricette antiche disposte su tavoli allestiti in stile romano 

nelle stanze millenarie ricche di affreschi. Le ricette rispettano le fonti antiche (adattandole ove 

vi sia bisogno al palato moderno). I calici di vino (anch'esso ricostruito dall'antica Roma) sono 

riempiti da deliziose ancelle in costume romano autentico. 

Il nostro “viaggio”, oltre a farvi assaporare le delizie di cuochi antichissimi come Marco Gavio 

Apicio e Catone, sarà reso ancora più affascinante dalle spiegazioni di specializzate guide 

gastronomiche che illustreranno ricette, alimentazione, modi e costumi dei romani a tavola 

 

CENA-EVENTO SU PRENOTAZIONE 

Quota di Partecipazione (minimo 30 persone) 

Visita Guidata + Apericena: € 80 

 

Nota 

L’evento può essere reso ancora più interessante e affascinante prevedendo le Opzioni di seguito 

brevemente illustrate (quotazioni a parte) 

 

CONTATTI  

www.ros i tour . i t   *  i n fo@rosi tour . i t   *  331.7034208  

 

  

http://www.rositour.it/
mailto:info@rositour.it


OPZIONI 

Attore - Mimo 

 

Figuranti 

 
 

OPZIONE SYNAULIA 

 
I Synaulia sono la più celebre "band" di ricostruzione del suono e della coreografia antica. Rinomati a 

Hollywood e a Cinecittà (i loro pezzi fanno parte della colonna sonora de "Il Gladiatore" di Ridley Scott). 

Portano con sé un bagaglio di oltre 100 strumenti musicali ricostruiti in archeologia sperimentale da 

affreschi Pompeiani. Strumenti antichi, suoni antichi, danze e coreografie dell'antica Roma per uno 

spettacolo che può essere fatto di interventi sonori durante la visita guidata oppure configurarsi in un vero e 

proprio concerto nel museo del sito archeologico (un ulteriore ambiente di 300 mq). Ma i Synaulia portano 

con sé soprattutto bellezza e magia e caleranno il vostro evento in un'atmosfera di sogno perduto. 

 

Ballerine 

 

Musica 

Prevede l’introduzione di elementi quali 

Arpa 

Violino 

 

Opzione Postazione Vinaria 

Oltre al vino mulsum, servito largamente durante l’apericena, si può aggiungere una vera e propria 

degustazione di vini da pasto particolari: vitigni antichissimi ricostruiti su territorio italiano a riprodurre 

originali vini storici romani della carta di Plinio: il Cecubo, il Massico, il Falerno. 

Vitigni antichi però vinificati secondo la tradizione moderna. 

 


