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Il progetto editoriale 312 d.C. Un ponte tra antichità e Medioevo nasce per raccontare nel 
1.700° anniversario, i luoghi della battaglia svoltasi tra Massenzio e Costantino. 
 
La pubblicazione apre con la genealogia di Costantino e Massenzio; si articola in 25 
percorsi e itinerari attraverso cui rivivere i fatti e i luoghi storici del 312 d.C.; conduce il 
lettore attraverso un viaggio nel contesto storico e urbano in cui si svolgono gli eventi 
grazie a 5 presentazioni di approfondimento e si completa con alcune mappe utili alla 
ricostruzione del passato. 
 
Si tratta di una vera e propria guida arricchita sia da foto e immagini di monumenti, statue 
e lapidi, che di “post-it” in evidenza contenenti informazioni utili sugli orari di apertura 
dei siti citati e sui mezzi pubblici con cui raggiungerli. 
 
La pubblicazione è stata interamente pensata e prodotta dai funzionari della 
Sovraintendenza Capitolina che ne hanno curato ogni singola scheda e illustrazione.  
 
Questa pubblicazione segue ad un altro prodotto editoriale “made” in Sovraintendenza: la 
collana “Romàntìca”. In quattro volumi è una vera e propria guida alla scoperta di tutti i 
beni culturali di proprietà di Roma Capitale. 
 
Come per “Romàntìca”, anche per 312 d.C. Un ponte tra antichità e Medioevo è stato 
adottato un linguaggio semplice e di facile lettura soprattutto per i non addetti ai lavori, 
per avvicinare sempre più il pubblico di visitatori alla comprensione delle arti nelle 
diverse forme in cui si declina il nostro patrimonio. 
Innovativo anche nel formato “moleskine”, di grande praticità anche per i più giovani, per 
orientarsi in città lungo gli itinerari storici proposti per la rievocazione degli eventi. 
 
Il volume, realizzato dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico - 
Sovraintendenza ai Beni Culturali, sarà in distribuzione al prezzo di copertina di 9 euro, 
nelle maggiori librerie di Roma e in tutte le librerie museali del sistema Musei in Comune, 
gestite da Zètema Progetto Cultura. 
 

 


