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Assemblea annuale  

Roma, 29 Aprile 2016 ore 11.00 

 

 

Sede 

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico 

Complesso Storico Monumentale e Chiesa di San Lorenzo de’ Speziali in Miranda, all'interno del Foro 

Romano 

Via in Miranda, 10 (traversa di Via dei Fori Imperiali – ingresso da Via dei Fori Imperiali) 

00186 Roma 

 

Il tempio di Antonino e Faustina è un tempio del Foro 

Romano di Roma dedicato all’imperatore Antonino Pio e 

alla moglie Faustina maggiore. Si trova a nord della 

Regia, tra la basilica Emilia e il tempio del Divo Romolo. Il 

tempio potrebbe essere stato riutilizzato già a partire dal 

VII secolo come chiesa, in quanto era ritenuto il luogo 

dove san Lorenzo era stato condannato a morte. La 

chiesa di San Lorenzo degli Speziali in Miranda, che deve 

il suo nome alla bella vista sul Foro, è però attestata dalle 

fonti solo a partire dall’XI secolo.  
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Come raggiungere la Sede: 

Dalla Stazione Termini 

1. In taxi: tempo stimato 5 minuti. 

 

2. In metropolitana: Dalla Stazione Termini, prendere la linea B o B1 - direzione ‘Laurentina’ per 2 

fermate. Scendere a ‘Colosseo’ e percorrere a piedi Via dei Fori Imperiali per 450mt. Girare a sinistra in 

Via in Miranda. (Tempo stimato = 15 minuti) 

 
 

3. A piedi: Dalla Stazione Termini, uscire su via Giovanni Giolitti, girare a sinistra su via Cavour. 

Percorrerla tutta fino a Via dei Fori Imperiali. Girare a sinistra, via in Miranda è subito sulla destra. 

(Tempo stimato = 17 minuti) 
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Dall’Aeroporto 

1. In taxi: tempo stimato 35 minuti. 

 

2. Con i mezzi pubblici: prendere il treno ‘Leonardo Express’ diretto per la Stazione Termini (ogni 

mezz’ora). Dalla Stazione Termini, prendere la linea B o B1 - direzione ‘Laurentina’ per 2 fermate. 

Scendere a ‘Colosseo’ e percorrere a piedi Via dei Fori Imperiali per 450mt. Girare a sinistra in Via in 

Miranda. (Tempo stimato 50 minuti). 

 

 

 

 


