
GIOVEDI’ 20 APRILE—“Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte Gerusalemme” (Sal 122,2) 

Visita archeologico-biblica alla scoperta delle porte della Città di Gerusalemme. Dalla porta dei Leoni-Santo 

Stefano alla porta di Sion-Davide. 



Gerusalemme nella Carta di Madaba (Giordania) - fine VI-inizio VII sec. d.C. di Y. Tzafrir, “The Holy…” 

A La porta settentrionale (Porta Neapolitana, Porta sancti Stephani) oggi porta di Damasco (Bab al-ʻAmud) 

B La piazza della colonna 

C La strada principale colonnata (cardo maximus), allineata con lʼodierno Suq Khan ez-Zayt che continua con i tre 

mercati coperti e con le due strade Harat al-Yahud e Habad. 

D Una strada colonnata di minore importanza, oggi strada della Valle, al-Wad 

E La strada che conduce alla porta orientale, attuale Via Dolorosa (prima parte) 

F La porta orientale sul posto della porta chiamata di S. Stefano, dei Leoni o al-Asbat 

G La porta occidentale, oggi porta di Giaffa o bab al-Khalil 

H La strada laterale (decumanus), corrispondente allʼodierna strada del Re David o Suq al-Bazar, allineata con la 

strada delle Catene o di bab al-Silsilah 

I La strada che conduce dal decumanus al Monte Sion (forse originariamente la via praetoria dellʼaccampamento dei 

legionari romani 

J Porta al termine del cardo, originariamente situata nel muro di Aelia, prima che la città si espandesse verso sud 

K Sezione del muro di Aelia, a est della chiesa della Nea 

L Sezione del muro di Aelia, a ovest della chiesa della Nea, con le due porte del complesso della Hagia Sion  

a - q Torri nelle mura di Gerusalemme  

1 La colonna allʼinterno della porta settentrionale 

2 Arco congiungente la piazza al cardo minore 

3 Facciata e propilei della chiesa costantiniana del S. Sepolcro 

4 La basilica del S. Sepolcro (Martyrium) 

5 Lʼatrio interiore, di fronte alla rotunda (Triportico) 

6 La rotunda del S. Sepolcro (Anastasis) 

7 Il Foro 

8 Il tetto del battistero del S. Sepolcro? 

9 Il battistero? 

10-16 Edifici vari a nord Il tetto del S. Sepolcro (patriarcato, monasteri, ospizi?) 

17 La “Torre di David”? 

18 Area dove aveva sede il comando del campo dei legionari (principia)? 

19-21 Edifici (monasteri?) nellʼarea del quartiere Armeno attuale 

22 La chiesa dellʼHagia Sion 

23 Edificio annesso alla chiesa del Sion (oggi Tomba di David?) 

24 Edificio a volta sopra la piscina o la chiesa di Siloe 

25 Chiesa di Siloe o chiesa del pentimento di Pietro? 

26 Pozzo dove fu detenuto Gesù? pozzo di Geremia? 

27 La chiesa di S. Maria la Nuova (Nea) 

28 Gradini per discendere a Siloe? 

29-32 Edifici presso lʼantica porta di Aelia, o annessi della chiesa della Nea 

33 La chiesa di Santa Sofia o del Pretorio (con due colonne alle quali Cristo fu legato?) 

34-38 Edifici e chiese tra le due strade principali 

39 Edifici a est del cardo minore (oggi al-Wad) 

40 Chiesa a sud del monte del Tempio 

41 Edificio con porta a sud del monte del Tempio?  

42 Spazio aperto sul luogo del Tempio?  

43 La chiesa di S. Maria presso la piscina Probatica 

44 Edificio presso la Probatica?  

45 Edificio a est della porta settentrionale (palazzo del governatore?) 


