
LA SCALA SANTA–  

Piazza di S. Giovanni in Laterano 14 

Secondo la tradizione cristiana faceva parte del palazzo di Ponzio Pilato e fu 

percorsa da Cristo Gesù il giorno della sua condanna a morte.  

Gesù si sarebbe recato dal governatore romano della Giudea dopo essere stato 

flagellato: quindi alcune gocce di sangue sarebbero impresse all’interno degli scalini, 

da considerarsi quindi come una preziosa reliquia. L’intera struttura fu portata da 

Gerusalemme a Roma per volere di Santa Elena Imperatrice, madre di Costantino, 

nel IV secolo 

Inizialmente la Scala Santa era stata collocata nel Patriarchium, luogo in cui vi era 

la sede papale, almeno fino a che Sisto V non la fece spostare nel 1589 all’interno del 

santuario costruito proprio a questo scopo. Al suo interno anche il cosiddetto Sancta 

Santorum, ovvero la cappella dove sono conservate moltissime reliquie, che a lungo 

fu usato come oratorio privato dai Papi.. 

A maggior tutela di una reliquia tanto preziosa, nel 1723, per impedirne l’usura, 

Innocenzo VIII fece rivestire i gradini con tavole di noce. 

I gradini in marmo sono stati riportati in vista dopo 300 anni. La scala originale sarà 

visitabile soltanto fino al 9 giugno 2019, quando il marmo verrà 

ricoperto un’altra volta per la sua conservazione. 

Info e Orari 

La Scala Santa è aperta dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per pregare e 

salire in ginocchio la Scala Santa non occorre prenotazione e l’ingresso è gratuito. 

La cappella papale del Sancta Sanctorum è aperta dalle ore 9.30 alle 12.40 e dalle 

15.00 alle 17.10 (escluse le domeniche e le feste), la visita è di circa 20 minuti. Per 

chi desidera visitare la cappella del Sancta Sanctorum il costo del biglietto è di € 3,50 

a persona. 

È possibile usufruire di una audio-guida multimediale al costo di € 5 (in italiano, 

inglese, spagnolo, francese, tedesco 

 


