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VII

Il volume raccoglie i primi risultati dell’ampio e articolato progetto di ricerca de-
dicato al Mitreo del Circo Massimo, frutto della Convenzione di Ricerca stipulata nel 
2016 tra la Sovrintendenza Capitolina e l’Università degli Studi di Trieste. Nell’ambito 
di tale collaborazione, che ha coinvolto successivamente anche l’Università degli Studi 
di Venezia e il Politecnico di Milano, è stato affrontato con un approccio multidisci-
plinare lo studio di uno dei monumenti mitraici più importanti di Roma antica, ancora 
sostanzialmente inedito e poco conosciuto al pubblico dei non specialisti. 

I primi studi risalgono agli anni del ritrovamento del complesso, avvenuto nel 1931; 
l’attenzione del mondo scientifico è quindi ritornata sul Mitreo soltanto in occasione del 
XVII International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient 
Mediterranean (22-26/09/2008). In questo incontro è stata ribadita, oltre all’importanza 
del contesto mitraico, la necessità di una rigorosa revisione dei dati al fine di delineare me-
glio la storia archeologica dell’area compresa tra Circo Massimo e Foro Boario. 

Nel volume sono presentati approfonditamente gli aspetti topografici, architettonici 
e decorativi del Mitreo, avvalendosi della realizzazione di un nuovo rilievo archeologico 
dell’edificio, con la mappatura di tutte le fasi edilizie conservate. 

Il progetto di studio e di valorizzazione ha comportato anche una serie di interven-
ti mirati di restauro, che hanno implementato il sistema di monitoraggio ambientale 
collocando una serie di sensori funzionali alla rilevazione dei mutamenti nel delicato 
microclima dei vani ipogei.

La pubblicazione a più voci rappresenta, dunque, un traguardo importante per la 
Sovrintendenza Capitolina e mostra, ancora una volta, quanto la collaborazione tra enti 
di tutela e di ricerca possa essere feconda di risultati.

Claudio Parisi Presicce
Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali

Premessa





IX

Monumento unico e scarsamente conosciuto, Il Mitreo del Circo Massimo, è l’oggetto 
dello studio multidisciplinare i cui risultati sono raccolti in questo importante volume. 

Significativa si è rivelata la collaborazione tra enti di carattere diverso – la 
Sovrintendenza Capitolina per i Beni Culturali e l’Università degli Studi di Trieste – che 
si è ampliata all’Università di Venezia Ca’ Foscari e al Politecnico di Milano, a riprova di 
quanto le reti di collaborazione scientifiche e di tutela possano svolgere un ruolo centrale 
nello studio, nella valorizzazione e nella fruizione di beni culturali spesso trascurati.

In questo caso lo studio del Mitreo è stato infatti affrontato dal punto di vista storico, 
archeologico, decorativo, urbanistico, del restauro e della comunicazione, offrendo un 
modello di lavoro virtuoso.

L’Università di Trieste e il Dipartimento di Studi Umanistici praticano da anni la 
linea della partnership con università, enti di ricerca e sovrintendenze, con l’obiettivo di 
integrare fruttuosamente competenze diverse.  Il progetto di ricerca e il volume che ne è 
scaturito dimostrano che questa strada deve essere perseguita e rafforzata.

Elisabetta Vezzosi
Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici
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Il progetto presentato in questo volume è nato da un accordo di convenzione con la 
Sovrintendenza Capitolina per i Beni Culturali e di collaborazione con l’Università di 
Venezia - Ca’ Foscari e il Politecnico di Milano ed è stato sostenuto da un Finanziamento 
per la Ricerca di Ateneo (FRA 2016) che ha visto coinvolti il Dipartimento di Studi 
Umanistici e il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, con l’obiettivo di costruire 
le basi per restituire il Mitreo del Circo Massimo alla visibilità attraverso l’analisi stori-
ca e archeologica del monumento, del suo apparato decorativo e delle sue funzioni. A 
questo scopo si è voluto adottare un approccio innovativo che creasse le premesse per 
un percorso virtuoso che dalla conoscenza di dettaglio del contesto portasse a proposte 
per la conservazione, il restauro e la conseguente pubblica fruizione delle strutture. Si è 
cercato, perciò, di far convergere il lavoro di specialisti con competenze molto diverse fra 
loro, dagli antichisti agli informatici, dagli urbanisti ai restauratori, allo scopo di riuscire 
a delineare forme di intervento futuro per una migliore consapevolezza dei problemi 
legati alla valorizzazione del sito. Per questo motivo il volume potrebbe, in prima bat-
tuta, disorientare un lettore che si aspetti un contributo su un monumento antico con 
un focus esclusivamente archeologico. L’approccio multidisciplinare costituisce, invece, 
il valore precipuo di questo lavoro e la sua prospettiva migliore.

Il Mitreo del Circo Massimo, infatti, senza dubbio uno dei più importanti monu-
menti mitraici di Roma antica, è ancora sostanzialmente inedito e si presenta, soprat-
tutto, difficilmente accessibile, nascosto alla vista dagli edifici successivi. La sua scoperta 
avvenne nel 1931, da parte di Carlo Pietrangeli, nel corso di lavori edilizi determinati 
dalla necessità di trasformare l’ex Pastificio Pantanella in magazzino del Reale Teatro 
dell’Opera. In tale circostanza furono effettuate delle perforazioni che andarono a inci-

Federica FONTANA

Tra archeologia, conservazione e fruizione: 
il progetto di studio del Mitreo del Circo Massimo*

* Colgo l’occasione per ringraziare l’amica Chiara Morselli per il sostegno al progetto, le discussioni 
scientifiche, la paziente correzione dei testi e, soprattutto, per la generosa ospitalità romana.
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dere sulla stratificazione del contesto, portando al rinvenimento, ad un livello inferiore 
a quello del Mitreo stesso, di un deposito contenente ceramica a vernice nera dell’Atelier 
des petites estampilles, Genucilia e alcuni piatti con H sovradipinta. Si tratta di materiali 
che appartengono quasi esclusivamente a una fase medio-repubblicana, databile dalla 
fine del IV a tutto il III secolo a.C., e che sono stati collegati ad uno dei luoghi di cul-
to ad Ercole presenti nel Foro Boario. Questo straordinario rinvenimento, in attesa di 
pubblicazione da quasi ottanta anni, costituisce una delle testimonianze più cospicue tra 
i depositi votivi a tutt’oggi noti in area urbana; una prima catalogazione, resa possibile 
dalla cortese disponibilità della dott.ssa Carla Martini, e un commento preliminare si 
devono, rispettivamente, a Serena Privitera e a chi scrive.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è proprio la profonda stratificazione del sito 
che rende certamente molto complessa la comprensione dello sviluppo archeologico 
dell’area e che non può prescindere, ovviamente, dal rapporto con l’evoluzione del Foro 
Boario in cui esso si colloca. Rileggere da un punto di vista architettonico e topogra-
fico questo monumento pluristratificato si è reso, quindi, necessario per restituire una 
fisionomia al luogo sacro nel suo rapporto sincronico e diacronico con l’area monu-
mentale circostante. Questo ampio settore della città antica era caratterizzato, infatti, 
già in epoca pre-urbana dalla presenza di santuari emporici e di insediamenti produttivi 
e commerciali ed era connotato da numerosi luoghi di culto erculei, quali ad esempio 
l’Ara Maxima Herculis, la Aedes Herculis Invicti in foro Boario (da identificare con la Aedes 
Aemiliana Herculis), la Aedes Herculis Invicti ad circum Maximum (verosimilmente la 
Aedes Pompeiana Herculis) e la Aedes Herculis Victoris ad portam Trigeminam. Ad uno di 
essi fa riferimento, evidentemente, la stipe scoperta da Pietrangeli.

Sopra la fase medio-repubblicana, nota solo dal rinvenimento del deposito votivo, si 
insediò un primo edificio in opera laterizia, a sua volta obliterato da strutture successive.

Ad Elisabetta Carnabuci si deve la ricostruzione della sequenza costruttiva dell’edi-
ficio attraverso l’analisi delle murature; l’operazione è stata condotta assieme a Laura 
Braccalenti e ad Elettra Santucci, che hanno elaborato un nuovo rilievo con la caratteriz-
zazione archeologica di tutte le superfici murarie e con la relativa seriazione cronologica, 
visualizzata cromaticamente. Questo lavoro ha consentito di far emergere con chiarezza 
le tre principali fasi edilizie del monumento, di crearne le relative assonometrie e di 
proporre il modello ricostruttivo della decorazione architettonica utilizzando il rilievo 
fotogrammetrico dei frammenti più significativi.

Nel corso delle ricerche è stato anche possibile recuperare dall’Archivio Disegni della 
Sovrintendenza Capitolina il disegno originale del prospetto sud-orientale del comples-
so, realizzato all’epoca degli scavi Pietrangeli da Rosa Falconi e mai pubblicato.
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La fase più antica del complesso, che insiste sulla fase repubblicana, si data alla metà 
del I secolo d.C. ed è costituita da due serie di quattro ambienti paralleli in opera lateri-
zia, con pavimento in opus spicatum, affacciati su un corridoio centrale. La loro destina-
zione funzionale è stata ricondotta, con grande plausibilità, alle attività commerciali del 
Foro Boario, e quindi a magazzini o a spazi per il ricovero di animali domestici.

Su queste strutture si impostò alla fine del I secolo d.C., inglobando al piano infe-
riore gli ambienti preesistenti, un imponente e lussuoso edificio a due piani di carattere 
pubblico, che si affacciava sulla via ad duodecim portas, oggi ripresa dalla via dell’Ara 
Massima di Ercole, con due grandi scalee prospicienti i carceres del Circo Massimo. La 
straordinaria qualità dell’apparato decorativo, studiato per la prima volta in modo siste-
matico da Stefania Pergola, ben si accorderebbe con l’ipotesi che si tratti della sede del 
Prefetto dell’Annona, che le fonti antiche collocano proprio in questo punto. Gli am-
bienti sotterranei saranno stati, in questa fase, probabilmente destinati ad accogliere gli 
archivi degli atti amministrativi pertinenti al sistema annonario. L’analisi accurata degli 
elementi architettonici ha permesso di restituire l’immagine di una struttura sfarzosa 
con alte colonne in giallo antico e capitelli corinzi in marmo lunense, mentre crustae 
policrome dovevano rivestire le pareti. Nel III secolo d.C. questo materiale fu riutiliz-
zato ampiamente nel Mitreo, sia nella decorazione parietale sia in quella pavimentale; il 
sacrarium si inserì proprio nelle stanze al pianterreno, dopo un essenziale restauro degli 
spazi, adattati per lo svolgimento del culto, e in seguito, tra fine III e inizi IV secolo d.C., 
subì alcuni interventi di rifacimento e restauro.

Con i limiti della documentazione disponibile, una interpretazione funzionale degli 
spazi del luogo sacro resta problematica; ciò che si può dire con certezza è che l’ingresso, 
come spesso accadeva, era posizionato lateralmente in modo da impedire che si vedesse 
dall’esterno lo sviluppo degli ambienti. Per quanto riguarda l’uso degli altri vani le ipo-
tesi sono state quasi esclusivamente avanzate su base comparativa e, nello specifico, con 
la situazione, più leggibile perché meglio conservata, dei mitrei ostiensi.

L’articolazione dei due momenti principali di vita del luogo sacro, il primo in pieno 
III secolo il secondo tra fine III e Inizi IV secolo, si rispecchia anche nello studio del 
corredo epigrafico condotto da Giovannella Cresci Marrone, che ha affrontato l’esegesi 
dei titoli incisi, graffiti e probabilmente dipinti recuperati nel Mitreo; al di là dei frustuli 
reimpiegati1, riferibili ad età traianea, due iscrizioni costituiscono atti di dedica, uno dei 
quali, su lastra marmorea, ricorda la prima costituzione del sacrarium da parte del liberto 

1 Degrassi 1949 (= 1962, p. 352); CIMRM 453; CIL VI, 40506; HD065778 (F. Feraudi); 
EDR132229 (G. Crimi).
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Publius Aelius Ur[banus] o Ur[bicus] e la cui datazione conferma l’inquadramento della 
prima fase al pieno III secolo d.C.2. Altre quattro iscrizioni, invece, ricordano i devoti3.

Di grande interesse, come ha precisato Giovannella Cresci Marrone, il graffito pa-
rietale sul muro di fondo del Mitreo, davanti alla nicchia principale; si tratta di un 
testo ‘magico’, redatto con una grafia «affrettata», di lettura molto controversa, che è 
stato interpretato variamente dagli studiosi. A conferma dell’importanza dell’intervento 
effettuato dai restauratori, la pulitura della parete su cui compare il testo, seppur parziale, 
sembra dar ragione, oggi, a Margherita Guarducci che, non senza polemiche da parte 
di Heikki Solin, lo aveva tradotto: «È lecito entrare nelle arti magiche. Evviva Gentio, 
Aternius, Biro», suggerendo che costoro fossero, in qualche modo, «promotori di una 
pratica o forse di un insegnamento di cose magiche nel Mitreo»4.

Sulla scorta della documentazione esistente, inoltre, a Giovannella Cresci Marrone è 
sembrato di poter concludere come nella seconda fase del Mitreo le iscrizioni più impor-
tanti per il culto, come «la dedica del sacrario, il typum dei, forse l’album di affiliati e altre 
dediche devozionali», siano state reimpiegate, mentre la comunicazione scritta sarebbe 
stata affidata alla forma graffita. Se questo cambiamento di modalità comunicative sia 
dipeso da un cambiamento della comunità dei devoti, in precedenza forse collegata ai 
ludi circensi, al momento non è possibile affermarlo.

Altrettanto ardua è l’attribuzione alle due fasi di quanto rimane dell’apparato 
decorativo.

Emanuela Murgia ha fatto una valutazione critica dei dati, nella consapevolezza che, 
nonostante un certo grado di standardizzazione, le specificità dei singoli luoghi di culto 
poteva variare, anche sensibilmente, sia per i limiti posti dagli edifici in cui si inserivano, 
sia perché nelle varie fasi di utilizzo del sito poteva essere molto diverso il livello sociale, 
culturale ed economico dei devoti. 

Un discorso a parte meritano i rilievi con tauroctonia, che, nonostante la fedeltà allo 
schema noto (Mithra in abito orientale che sgozza il toro all’interno di una grotta sotto 
la volta celeste, con serpente e cane che bevono il sangue e lo scorpione che afferra i te-
sticoli dell’animale), presentano alcuni caratteri di originalità che dipendono certamente 
sia dalle intenzioni della committenza, sia dal sapere delle botteghe coinvolte nella rea-
lizzazione dell’opera; tali varianti dovevano essere state scelte allo scopo di sottolineare 
alcuni aspetti del mito variando alcuni dettagli iconografici, il cui contenuto simbolico 
era certamente chiaro per i frequentatori del luogo sacro.

2 CIMRM 449; HD22486 (A. Scheithauer); EDR073558 (A. Carapellucci).
3 CIMRM 450; EHD022489 (A. Sheithauer); EDR073559 (A. Carapellucci), CIMRM 452, 

CIMRM 455, Pietrangeli 1940, p. 171, n. 8.
4 Guarducci 1979, pp. 172, 175.
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Allo stesso modo esplicite per i devoti dovevano essere le raffigurazioni presenti sui 
crateri appartenenti alla categoria dei cosiddetti Schlangengefäßen, vasi cultuali spesso 
rinvenuti in contesti mitraici; un esemplare di questo tipo, studiato da Annarita Martini, 
fu rinvenuto da Carlo Pietrangeli durante gli scavi degli anni ’30 del secolo scorso e in-
serito tra il materiale pertinente al Mitreo del Circo Massimo, anche se classificato come 
«frammento di grande dolio cilindrico» «adorno di punti impressi»5. Di straordinario 
interesse il fatto che questi crateri non fossero utilizzati tanto nel pasto comunitario, 
quanto come supporto per così dire iconografico nell’ambito delle cerimonie celebrate 
nel luogo sacro, proprio per le scene rappresentate che li rendevano «oggetti parlanti, 
che partecipavano alla suggestione del rito»6. La datazione proposta in base ai confronti, 
pieno IV secolo d.C., conferma la continuità di frequentazione del Mitreo.

Con l’obiettivo di provare a risolvere su base comparativa i molti dubbi rimasti dall’a-
nalisi del monumento, Françoise Van Haeperen ha messo a sistema le caratteristiche sia 
cronologiche sia topografiche dei mitrei noti a Roma. Ciò che emerge dalla sua ricerca è 
un quadro molto variegato con un ampio spettro cronologico sia per l’impianto sia per 
la durata dei vari luoghi mitraici: si va dai Mitrei di Palazzo Barberini e dei castra pere-
grinorum, probabilmente i più antichi (metà circa del II secolo d.C.) a quello del Circo 
Massimo (fine III-inizi IV secolo d.C.), di via Lanza (inizi IV secolo d.C.), della domus 
dei Nummii Albini e degli Olympii (IV secolo d.C.). D’altra parte, come si riscontra 
ad Ostia, in genere i luoghi mitraici si collocano all’interno di strutture preesistenti, 
a cui i frequentatori avevano, evidentemente, il permesso di accedere; in nessun caso, 
inoltre, l’ingresso al luogo sacro pare collocarsi direttamente sulla strada, a garanzia della 
riservatezza legata al culto. Spesso erano scelti spazi come criptoportici et similia utili 
a ricreare l’atmosfera dell’antro in cui il dio uccide il toro. Notevole il fatto che molti 
mitrei romani si installino in case private, come nel caso di quello di Palazzo Barberini e 
di Santa Prisca, quello dell’ospedale San Giovanni o quello degli Olympii. In questo caso 
si potrebbe trattare di luoghi destinati a schiavi e liberti delle famiglie residenti. Diversa 
collocazione per il Mitreo del Circo Massimo che, come quello della Crypta Balbi e del 
Palazzo della Cancelleria Apostolica, sembra essersi installato dentro ad un edificio pub-
blico; la proposta che si tratti di cappelle riservate a comunità professionali, formate in 
prossimità del luogo di lavoro, mi sembra particolarmente convincente.

Ma oltre allo studio antichistico del monumento, il progetto si è posto l’obiettivo 
di creare i presupposti per una piena valorizzazione e fruizione del Mitreo, non solo 
attraverso un primo intervento di restauro, ma anche con la creazione di una sorta di 

5 Pietrangeli 1940, p. 172 e fig. 15 a p. 173.
6 Vedi il contributo di Annarita Martini in questo volume.
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“carta del rischio”, tramite il monitoraggio del clima, del microclima e della pressione 
di origine antropica. 

Il contributo del giovane ed entusiasta gruppo di ingegneri del Politecnico di Milano, 
guidato da Luca Mottola, è stato, a questo proposito, di fondamentale importanza, per-
ché ha consentito di verificare come si possa, con il cosiddetto ‘internet degli oggetti’, da 
loro testato per la prima volta in una situazione reale, rilevare variazioni di luce, vibrazio-
ni e fenomeni termici in un contesto come questo di difficile accessibilità. Le tecnologie 
applicate sono state scelte allo scopo di ottenere un rilevamento integrato il più possibile 
a manutenzione zero, evitando l’uso di batterie che, in questo caso, sarebbero state di 
difficile sostituzione. La procedura ha consentito di raccogliere una notevole mole di 
dati relativi alla relazione tra temperatura ed umidità, nonché alle vibrazioni determina-
te dal traffico, tutte informazioni che costituiscono una base di conoscenze essenziali per 
qualsiasi intervento programmato di restauro e di apertura al pubblico.

Un lavoro parziale di pulitura, teso a verificare la fattibilità e l’utilità di interventi 
futuri, è stato operato da Stefano Canavacci che ha provveduto all’opera di consolida-
mento e restauro sulla parete di fondo del Mitreo; queste operazioni hanno consentito di 
far emergere dettagli prima non percepibili e di mettere in evidenza tracce di pigmento 
rosso sulle pareti e sul grande rilievo mitraico. L’indagine a campione andrebbe estesa per 
consentire una piena comprensione degli aspetti tecnici relativi ai rivestimenti parietali e 
pavimentali, ma ha già consentito di intravvedere le straordinarie potenzialità di un in-
tervento che riguardi l’intera struttura. Basti pensare alla rilettura dell’iscrizione ‘magica’ 
resa più nitida dalla pulizia della parete.

Il problema, tuttavia, come ricorda Sergio Pratali Maffei, è valorizzare il ruolo del 
restauro dei ‘ruderi’ in un contesto culturale, come il nostro, che non tiene conto, in ge-
nere, nemmeno della manutenzione ordinaria oltre che della “manutenzione preventiva” 
o della “manutenzione programmata”. Il Mitreo del Circo Massimo, in questa prospetti-
va, si è rivelato molto ricco di opportunità sia per le stratificazioni archeologiche, sia per 
la diversità dei materiali impiegati. Gli interventi tecnici, qui come altrove, dovrebbero 
soprattutto mirare a garantire, in prima battuta, l’integrità dei manufatti, ma anche ad 
individuare strumenti di gestione e manutenzione di lungo periodo, in particolar modo 
se si pensa ad una fruizione pubblica degli spazi.

Da ultimo abbiamo provato ad immaginare l’inserimento del Mitreo in un sistema 
di valorizzazione pubblica articolato e accessibile.

Il sito, infatti, si configura quasi come uno snodo all’interno di un’area di assoluta 
rilevanza, archeologica e culturale, ma anche urbanistica, sia in prospettiva storica, sia 
contemporanea. È posto nel I Municipio della città di Roma, in un ambito urbano 
di notevole importanza per quanto riguarda i percorsi di fruizione turistica, ma anche 
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in qualità di fulcro di pratiche e usi dello spazio legati alla vita civile della capitale. 
Alessandra Marin ha delineato la realtà urbana del contesto in cui si trovano oggi l’ex 
Pastificio Pantanella e il Mitreo del Circo Massimo, proponendo una rivitalizzazione 
complessiva dell’area, nella quale l’edificio Pantanella si pone come elemento ‘catalizza-
tore’: quest’ultimo, infatti, non è solamente l’ingresso all’area ipogea del Mitreo, perché 
si colloca al centro di una rete di molteplici realtà, che potrebbero riunirsi in un progetto 
unitario e che oggi si presentano ancora disarticolate.

Dal punto di vista della fruizione archeologica, si potrebbe operare una modifica-
zione dell’assetto viario della zona, che renda, da un lato, via dei Cerchi percorso ciclo-
pedonale, dando continuità spaziale all’area tra Circo Massimo e Palatino, e che liberi, 
dall’altro, via dell’Ara Massina di Ercole dal traffico, creando una connessione tra Circo 
e Mitreo, al quale si dovrebbe poter accedere in modo meno tortuoso; l’ingresso oggi è 
consentito dal sottoscala dell’edificio del Pantanella ed è possibile solo su appuntamento.

Esistono, tuttavia, molte altre realtà di carattere culturale più generale che possono 
essere connesse con il panorama archeologico di questo settore urbano. Tra queste, ad 
esempio, la “città delle arti”, voluta dalla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti, in un 
edificio degradato affacciato sull’Arco di Giano, che è stato recuperato come centro di 
riferimento per l’arte contemporanea o anche il Mercato contadino di Circo Massimo in 
via San Teodoro, recentemente riaperto, situato nell’antico Mercato del pesce degli Ebrei 
e riconosciuto come patrimonio storico e culturale unico nel centro di Roma.

L’obiettivo finale che ci eravamo posti, ovvero costruire le basi per una restituzione 
del Mitreo del Circo Massimo alla fruizione pubblica attraverso la conoscenza storica e 
archeologica della struttura, per una specifica valutazione conservativa e per una messa 
a punto di un percorso di valorizzazione integrato, era certamente ambizioso ed è stato 
solo in parte raggiunto. L’esperienza, tuttavia, di un lavoro multidisciplinare applicato 
ad un sito a stratigrafia complessa ci ha consentito di proporre una sorta di modello ope-
rativo che potrà essere sviluppato per la valorizzazione sia del Mitreo del Circo Massimo 
sia dei molti altri monumenti dimenticati dalla storia. 
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Il recupero di un numero notevole, centinaia di esemplari, di materiale ceramico di 
età medio-repubblicana negli strati sottostanti all’edificio in seguito occupato dal Mitreo 
del Circo Massimo è senz’altro uno degli elementi di maggiore interesse nell’ambito di 
questo progetto multidisciplinare. Aver restituito una fisionomia completa a questo im-
portante gruppo di ex voto, di cui erano noti solo alcuni frammenti pubblicati da Carlo 
Pietrangeli, costituisce in sé un risultato rilevante che consentirà, forse, di arricchire il 
panorama dei sacra nell’area del Foro Boario.

Il principale problema legato all’inquadramento del deposito votivo, scoperto negli 
scavi del 1931, è costituito proprio dal luogo di rinvenimento dal quale fu estratto senza 
alcuna attenzione stratigrafica. Nell’ambito delle attività di «adattamento del palazzo 
dell’ex pastificio Pantanella», infatti, come riporta Carlo Pietrangeli, «fu necessario alza-
re alcuni piloni di cemento armato che recarono con le loro fondazioni qualche danno 
ai ruderi, ma permisero di esplorare fino a notevole profondità gli strati sottostanti»1. Ai 
resti di età repubblicana, emersi in questi sondaggi, in particolare nello scavo di uno di 
questi piloni, furono riservate, nel resoconto sullo scavo dell’edificio, solo alcune note 
che lasciano aperti molti interrogativi sulla tipologia del deposito e la sua omogeneità, 
ma soprattutto sul suo rapporto con le altre strutture emerse nel corso dello scavo. 

Pietrangeli fa riferimento, in particolare, ad «un settore di cloaca incassata nella creta 
costruita a blocchi di tufo con copertura a cappuccina» individuato «ad una profondità 
di oltre 14 metri dal livello stradale moderno»; «sopra alla parte sinistra della cloaca 
è una platea costruita con avanzi di tufo e pietra nera su cui poggiano le fondazioni 
di calcestruzzo degli edifici sovrastanti»2; la stipe, invece, sarebbe stata raccolta «negli 

1 Pietrangeli 1940, p. 143. Le indagini furono effettuate quasi del tutto in quell’anno, a parte 
alcuni piccoli scavi e restauri operati nel 1939. Vedi, inoltre, Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 50.

2 Pietrangeli 1940, pp. 143-144.
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stessi scavi, a livello evidentemente superiore»3. La posizione della ‘cloaca’ rispetto alla 
piattaforma in tufo non è chiaramente precisata, così come la relazione tra entrambe le 
strutture e il materiale votivo. 

La totale assenza di dati stratigrafici, anche solo indicativi, e la sostanziale vaghezza 
dei riferimenti topografici si spiegano con il fatto che Pietrangeli, autore dell’unico reso-
conto dettagliato sui ritrovamenti degli anni ’30, in realtà non fu presente allo scavo per 
la messa in opera dei piloni e ne ebbe notizia dagli appunti del dott. Gatti4. Per questo 
motivo, le notazioni sugli strati di provenienza del materiale, come il già ricordato «a li-
vello evidentemente superiore», o «dallo stesso luogo, ma forse da strati diversi» o ancora 
«di provenienza incerta, ma sicuramente proveniente da strati inferiori alle costruzioni 
laterizia» si basano pressoché esclusivamente su una valutazione preliminare della crono-
logia dei materiali stessi5.

Molto spinoso anche il problema del riconoscimento del punto preciso in cui fu 
effettuato l’approfondimento; i piloni scavati per sorreggere le strutture soprastanti sono 
sei, di cui due impostati sulle creste in laterizio dei muri antichi (fig. 1) e non ci sono 
elementi per individuarne uno in modo convincente. L’unico dettaglio utile è fornito da 
Giuseppe Lugli che, nella descrizione del Mitreo nel suo volume su Roma antica, ricorda 
come «nell’allargare l’esplorazione verso S. Maria in Cosmedin» si fosse rinvenuta «una 
piccola stipe del III secolo a.C. con alcuni vasetti sui quali erano incise le lettere HV o 
HIV»6. Sulla base di tale indicazione, il pilone in questione dovrebbe essere identificato 
con quello impostato nel lato meridionale dell’area del Mitreo, al di fuori del muro di 
fondo del sacrarium, spazio nel quale non furono rinvenuti altri resti di alzato riferibile 
al Mitreo o agli edifici precedenti (fig. 2)7.

Visti i limiti della documentazione, l’ipotesi che questa platea in tufo, messa a si-
stema con gli altri ritrovamenti nella zona, possa corrispondere a «frammenti della 
via ad duodecim portas» «comunque riconducibili all’area sacra dedicata ad Ercole»8, 
sebbene suggestiva, mi sembra necessiti di ulteriori dati a supporto. Per quanto di 

3 Pietrangeli 1940, p. 144.
4 Pietrangeli 1940, p. 144, nt. 3: «Desumo tali notizie dagli appunti presi dal Dott. Gatti al 

momento della scoperta e da lui cortesemente fornitimi».
5 Pietrangeli 1940, p. 144. Per l’interpretazione delle strutture medio-repubblicane vedi, inoltre, il 

contributo di Elisabetta Carnabuci in questo volume.
6 Lugli 1946, p. 609.
7 Non si può, quindi, affermare che il materiale sia stato rinvenuto «negli strati sottostanti il Mitreo 

del Circo massimo», vedi EDR263859 (A. Carapellucci). I piloni sono di dimensioni imponenti, 120 
x 70 cm in alzato e alla base 160 x 200 cm circa. Lo scavo per la loro fondazione doveva essere, quindi, 
piuttosto ampio.

8 Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 56; non è chiaro, peraltro, a quale luogo sacro si faccia riferimento.
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difficile sia la sua collocazione, è del tutto evidente come il deposito sia il risultato 
di uno scarico intenzionale di materiale sacro defunzionalizzato, appartenente ad un 
luogo dedicato ad Ercole, che doveva trovarsi in prossimità della stipe stessa9. Come è 
ampiamente noto, questa parte del Foro Boario si caratterizza per la presenza di culti 
emporici arcaici e, soprattutto, per una spiccata presenza erculea. In particolare le fonti 
registrano la presenza di almeno quattro santuari ad Ercole: l’Ara Maxima Herculis, 
collocata da Filippo Coarelli tra i carceres del Circo Massimo e il Tevere10, la Aedes 
Herculis Invicti in Foro Boario, corrispondente alla Aedes Aemiliana Herculis11, la Aedes 
Herculis Invicti ad Circum Maximum, nota come la Aedes Pompeiana Herculis12 e la 
Aedes Herculis Victoris ad portam Trigeminam, identificata, seppur non unanimemente, 
con il tempio di Hercules Olivarius13. Da questi luoghi di culto andrebbero ragionevol-
mente escluse sia la Aedes Herculis Invicti in Foro Boario sia la Aedes Herculis Victoris 
ad portam Trigeminam, entrambe troppo recenti rispetto alla cronologia del materiale 
rinvenuto; la prima, per quanto sia stata collocata topograficamente a nord della chiesa 
di Santa Maria in Cosmedin, molto vicina, quindi, al punto di recupero della stipe, 
è stata riferita all’attività edilizia di Scipione Emiliano, nel corso della sua censura nel 
142 a.C., mentre la costruzione della seconda si colloca, con alcune oscillazioni, nella 
seconda metà del II secolo a.C.14.

L’Ara Maxima Herculis, sede del culto più antico ad Hercules Invictus nel Foro Boario, 
assieme alla Aedes Herculis Invicti ad Circum Maximum, invece, potrebbe costituire il 

9 Il materiale, in quanto proprietà del dio, doveva essere sepolto in uno spazio ritualmente delimitato 
e, quindi, probabilmente all’interno dell’area consacrata al tempio o al luogo sacro; per quanto la presenza 
di un deposito votivo non attesti con certezza l’esistenza in situ di un santuario, in questo caso la prossimità 
di luoghi di culto erculei nell’area consente di proporlo in modo credibile. Vedi Zeggio 2019, p. 35. Sulle 
regole per l’utilizzo dei sacra e per la loro defunzionalizzazione, vedi la lex Furfensis, CIL IX, 3513. Cfr., 
inoltre, Morel 1989-1990, pp. 515-516; de Cazanove 1993, pp. 123-124; Zeggio 2016, pp. 149-150.

10 Coarelli 1988, pp. 61-77; LTUR III, s.v. Hercules Invictus, Ara Maxima, pp. 15-17 (F. Coarelli); 
Vincenti 2002; Torelli 2006, p. 373; Coarelli 2008, pp. 416-417; Coarelli 2019, pp. 135, 157-158.

11 Coarelli 1988, pp. 164-180; LTUR III, s.v. Hercules, Aedes Aemiliana, pp. 11-12 (F. Coarelli); 
LTUR III, s.v. Hercules Invictus, Aedes (Forum Boarium), p. 15 (F. Coarelli); Torelli 2006, pp. 587-589; 
Coarelli 2008, p. 142.

12 Coarelli 1988, pp. 77-84; LTUR III, s.v. Hercules Pompeianus, aedes, pp. 20-21 (F. Coarelli); 
Palombi 2020, pp. 322-327.

13 Sulla Aedes Herculis Olivari, cfr. Coarelli 1988, pp. 180-204; Palombi 1996, pp. 23-25. Sul 
dibattito relativo al tempio rotondo del Foro Boario, che alcuni identificano con il tempio mummiano 
ad Ercole, cfr. LTUR III, s.v. Hercules Victor, aedes et signum, p. 25 (D. Palombi). Contrario a questa 
interpretazione, LTUR III, s.v. Hercules Victor, aedes (ad Portam Trigeminam), p. 23 (F. Coarelli); Coarelli 
2008, p. 142.

14 LTUR III, s.v. Hercules, Aedes Aemiliana, p. 12 (F. Coarelli); Palombi 1996, pp. 24-25.
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luogo di riferimento del tutto compatibile per il deposito votivo15; la nascita dell’altare, 
collocata nel tempo mitico, era certamente in rapporto con il guado e il ponte sul Tevere, 
di cui controllava il traffico16.

Il paesaggio sacro del Foro Boario tra IV e III secolo a.C. vedeva, dunque, certamente 
la presenza dell’Ara Maxima Herculis, della quale è stata molto probabilmente individua-
ta parte del grande basamento in opera quadrata in tufo dell’Aniene nella cripta della 
chiesa di Santa Maria in Cosmedin, come pure della Aedes Herculis Invicti ad Circum 
Maximum, forse restaurata da Pompeo, che fu eretta presumibilmente in corrispondenza 
con la trasformazione da culto gentilizio a culto pubblico ad opera di Appius Claudius 
nel 312 a.C. o poco dopo, se non già in età arcaica17.

Per quanto riguarda il deposito in sé è difficile individuarne la tipologia, sia per 
la modalità stessa del recupero che non ne ha garantito l’integrità, sia per la succes-
siva conservazione del materiale, che lascia intravvedere l’eventualità di una ulteriore 
contaminazione18. 

La possibilità che i resti delle strutture in tufo potessero costituire, almeno in parte, 
il contesto di giacitura, se non proprio sigillarlo, è altrettanto indefinibile; l’impiego del 
tufo dell’Aniene sarebbe, secondo Filippo Coarelli, successivo al 144 a.C., anno in cui 
questo materiale fu utilizzato per la prima volta in una grande opera pubblica, l’aqua 
Marcia, e si collocherebbe nell’ambito delle attività di Scipione Emiliano, molto attivo 
nell’area19. Non è da escludere che in occasione di questi importanti interventi nella zona 
del Foro Boario, che coinvolsero anche l’Ara Maxima, si sia proceduto alla deposizione 
di materiale ormai inutilizzato in una fossa o altro, ma, alla luce della documentazione 
disponibile, si rimane nell’ambito delle mere speculazioni20.

Allo stesso modo risulta complesso definire la cronologia del deposito. Gli esemplari 
in qualche modo individuati come pertinenti alla cosiddetta “stipe di Pietrangeli”, tra 

15 Di questo avviso, seppure sulla base di una valutazione parziale del materiale costituente il deposito, 
già Torelli 2006, pp. 580-581, fig. 7.

16  Torelli 2006, pp. 573 e 581; Coarelli 2019, pp. 135, 157-158.
17 LTUR III, s.v. Hercules Pompeianus, aedes, pp. 20-21 (F. Coarelli); Torelli 2006, pp. 583-586; 

Palombi 2020, pp. 316-317 e 321. Per una datazione tra 292 e 218 a.C. cfr. Palombi 2020, p. 322.
18 Le casse contenevano materiale proveniente dagli scavi dell’area in modo indistinto; il deposito è 

stato ricostituito in base alla documentazione di Pietrangeli e per la sistemazione per gruppi affini negli stessi 
contenitori.

19 Si pensi alla già citata Aedes Aemiliana Herculis o al pons Aemilius, cfr. Coarelli 1988 pp. 178-179; 
LTUR III, s.v. Hercules Invictus, Ara Maxima, p. 17 (F. Coarelli); Torelli 2006, pp. 587-589; Coarelli 
2008, p. 417.

20 Sulla inadeguatezza della terminologia relativa sia ai contesti sia ai materiali deposti vedi, da ultimo, 
Zeggio 2016, in particolare pp. 147-162, con ampia bibliografia di riferimento.
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quelli conservati nell’Antiquarium del Celio21, sono abbastanza coerenti; si tratta di un 
piattello tipo Genucilia, otto coppe dell’Atelier des petites estampilles, due coppe del grup-
po degli stampigli erculei, circa cinquanta frammenti di coppe con H sovradipinta, circa 
duecento frammenti di patere, piattelli, coppe e coppette di ceramica a vernice nera, 
cinquantatre coppette miniaturistiche, sessantotto crateri miniaturistici, due frammenti 
di antefissa e alcuni elementi fittili (ghiande missili e forse parti di thymiateria) tutti 
datati tra IV e III secolo a.C.22.

Sono stati, tuttavia, individuati nel numero dei votivi anche alcuni elementi più 
antichi, due calici ad impasto (VIII-VII a.C.) e tre frammenti di bucchero (VI a.C.), 
oltre ad alcuni significativamente più recenti come un bicchiere a pareti sottili (II-I 
a.C.), due crateri miniaturistici (II-I a.C.) e una antefissa fittile (I d.C.?). Come si è 
detto, la possibilità che si tratti di materiale in qualche modo residuo o infiltrato, al 
momento del recupero ma anche in fase di immagazzinamento, è molto alta, ma non 
si può escludere che si tratti, invece, di un deposito di ampia cronologia chiuso nella 
prima età imperiale23. 

Il materiale costituisce, in ogni caso, con tutta evidenza un deposito di ex voto, come 
dimostra la presenza di vasi miniaturistici, delle coppette con H sovradipinta e di coppe 
e coppette a vernice nera24.

Questo contesto va ad incrementare il numero, in genere considerato rarefatto, di 
depositi di età medio repubblicana rinvenuti a Roma, costituiti per lo più da ex voto25.

In tal senso, non sorprende la presenza, tra gli altri, di un gran numero di recipienti 
utilizzati per lo svolgimento delle cerimonie e, soprattutto, adatti a contenere i cibi dei 
rituali dedicati ad Ercole26. Nel caso dell’Ara Maxima, come è noto, il culto era esclusi-
vamente maschile e la consumazione della carne del sacrificio avveniva contestualmente 

21 Vedi supra nt. 19.
22 Si rimanda per l’analisi di dettaglio al catalogo di Serena Privitera in questo volume.
23 Non entro qui nel merito dei concetti, ancora molto discussi, di deposito chiuso/aperto, con 

deposizione diretta/indiretta, cui si preferisce oggi la definizione di deposito in giacitura primaria o 
secondaria, cfr. Bouma 1996, 1, pp. 44-47; Zeggio 2016, pp. 151-157; Parisi 2017, pp. 21-35 e 543-565. 
Per casi di depositi cosiddetti chiusi con ex voto defunzionalizzati di diversa cronologia, ma depositati nello 
stesso momento, cfr. Zeggio 2013; Zeggio 2016, pp. 155-156.

24 Cfr. Zeggio 2016, pp. 148-149.
25 Per i depositi con materiale datato tra IV e III secolo a.C. da contesti urbani cfr. Zeggio 1996; 

Panella, Zeggio 2004; Ferrandes 2006; Zeggio 2019. Sulle ragioni possibili della scarsità numerica dei 
depositi votivi medio repubblicani a fronte del numero consistente di luoghi di culto urbani, cfr. Palombi 
2020, p. 332. Sulla difficoltà di rinvenire stratigrafie posteriori al 360/350 – 330 a.C. in area urbana, cfr. 
Ferrandes 2020a, p. 27; Ferrandes 2020b, p. 469.

26 Cfr. Torelli 2006, p. 580.
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ad esso all’interno del santuario da parte dei fedeli27. Particolare valore era, inoltre, attri-
buito allo scyphus/poculum, che, secondo la tradizione antiquaria, sarebbe stato utilizzato 
dal praetor urbanus per il rito28; pocola o coppe/patere di questo tipo sarebbero stati fra 
i doni principali al dio, che era rappresentato come partecipante al simposio non come 
Hercules Bibax, ma in veste di commensale29.

All’interno dei materiali della stipe il gruppo di materiali di maggiore interesse, al di 
là delle due coppette con stampiglio erculeo30, è costituito proprio da una cinquantina 
di frammenti di coppe con H sovradipinta dopo la cottura, secondo un processo tecnico 
ormai noto, che prevedeva la riesposizione al calore, se non ad una seconda cottura, del 
manufatto per il fissaggio del colore31. Vasellame a vernice nera con lettera H incisa o 
sovradipinta, sia isolata sia, come nel caso del deposito rinvenuto negli scavi all’interno 
dell’edificio ex Pantanella, associata ad altre lettere, è noto e attestato in ambito urbano 
e, in genere, in Italia centrale32. La sua funzione è stata convincentemente accostata a 
quella dei veri e propri pocola deorum, vasi a vernice nera con forme aperte e chiuse, sui 
quali sono sovradipinti il teonimo al genitivo e il sostantivo pocolom33. Questi vasi dove-
vano essere realizzati su commissione dei fedeli in officine situate nei pressi dei santuari, 
e in qualche modo al loro servizio, per essere offerti alle divinità per usi rituali34.

Un aspetto particolare risiede nel fatto che le coppette a vernice nera del deposito 
votivo rinvenuto da Pietrangeli, pur presentando nella maggior parte dei casi la sola 
lettera H, sovradipinta in bianco sul fondo interno della vasca, in due casi (nn. 18 e 30 
del catalogo) mostrano sul fondo le lettere HV e in altri due la formula HVI (nn. 19 e 29 

27 Varro ling. 6.54. Sul rito all’Ara Maxima, cfr. LTUR III, s.v. Hercules Invictus, Ara Maxima, p. 16 
(F. Coarelli); Torelli 2006, p. 580. Sull’esclusione categorica delle donne dal rito dell’Ara Maxima, vedi 
Serv. Aen. 3.407, 8.288; Macr. Sat. 3.6.16-17.

28 Per l’importanza assunta dall’oggetto si consideri che all’interno del luogo sacro erano conservati 
argumenta et convivii et maiestatis ipsius, ovvero lo scyphus di legno e la clava, Serv. Aen. 8.278. Sulla 
sovrapposizione funzionale tra scyphus e pocolom, vedi Macr. Sat. 5.21.11: scyphus Heraclis poculum est.

29 Torelli 2006, p. 580.
30 Sulla categoria degli stampigli erculei cfr. Morel 1988, pp. 57-58; Cifarelli, Ambrosini, Nonnis 

2002-2003, p. 290.
31 Morel 1988, pp. 57-60; Nonnis, Sisani 2012, p. 43; Nonnis 2013, pp. 149-150.
32 Per una disamina dei centri di rinvenimento, tra i quali ad esempio Ardea, Veio, Cosa, Populonia, 

Carsioli, cfr. Nonnis, Sisani 2012, p. 46. Su questa tipologia, in generale, vedi, inoltre, Ferrandes 2020b, 
p. 491. Sulla produzione locale ad Ariminum, cfr. Franchi de Bellis 1995.

33 Cfr. Coarelli, Morel 1973; Franchi De Bellis 1995, pp. 369-373; Cifarelli, Ambrosini, 
Nonnis 2002-2003, pp. 280-283; Di Stefano Manzella 2007, p. 399; Morel 2002, pp. 557-561; 
Nonnis, Sisani 2012, pp. 47-48; Nonnis 2013, pp. 138-139; Ambrosini 2014, pp. 338-354.

34 O anche come ricordo della visita al luogo sacro, cfr. Coarelli, Morel 1973; Cifarelli, 
Ambrosini, Nonnis 2002-2003, pp. 293-294; Nonnis, Sisani 2012, p. 48.
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del catalogo), che si possono sciogliere, credo con pochi dubbi, con H(erculis) V(ictoris) e 
H(erculis) V(ictoris) I(nvicti). Si tratta in entrambi i casi di epiteti noti per la divinità, ma 
considerati di uso differenziato35. Secondo Filippo Coarelli l’epiteto Victor per Hercules 
sarebbe caratteristico del culto tiburtino e sarebbe stato introdotto ufficialmente a Roma 
in età tardo repubblicana36; il suo primo utilizzo a livello pubblico sarebbe riferibile alla 
Aedes Herculis Victoris ad Porta Trigeminam37. Viceversa l’Hercules dell’Ara Maxima e del-
la Aedes Pompeiana Herculis sarebbe, in base ai documenti ufficiali, chiaramente Invictus, 
epiteto da considerarsi più antico38. Data l’esistenza di attestazioni di carattere privato 
che riportano indifferentemente Victor e Invictus per i santuari erculei del Foro Boario39, 
lo studioso ha proposto in modo convincente che a fronte di un uso distinto e motivato 
dei due termini al livello del culto pubblico, almeno fino alla fine del III secolo d.C.40, 
nell’immaginario collettivo si fosse creata una sorta di «confusione» tra i due epiteti a 
partire dalla prima età imperiale41. La presenza delle sigle HV e HVI sulle coppe a ver-
nice nera citate in precedenza sembra, in realtà, anticipare al III secolo a.C. questo uso 
indifferenziato negli ex voto dedicati al dio.

35 In generale sul dibattito relativo alla distinzione dei due epiteti, cfr. Coarelli 1988, pp. 180-189.
36 Serv. Aen. 8.363; Macr. Sat. 3.6.9-10. Vedi, inoltre, Coarelli 1988, pp. 188-189; LTUR III, s.v. 

Hercules Victor, aedes (ad Portam Trigeminam), p. 22 (F. Coarelli).
37 Coarelli 1988, p. 187; LTUR III, s.v. Hercules Victor, aedes (ad Portam Trigeminam), p. 22 (F. 

Coarelli). Nei fasti Antiates, di età repubblicana, l’epiteto utilizzato per l’Hercules ad Portam Trigeminam è 
Victor, mentre in quelli Allifani, datati al 17 d.C., Hercules è definito Invictus, cfr. Coarelli 1988, p. 181.

38 Questo si evince dal sacrificio annuale dei pretori la cui prima attestazione, però, è del 193 d.C., 
Coarelli 1988, p. 181.

39 Basti pensare alla dedica all’Ercole dell’Ara Maxima Herculi Victori del viator quaestorius C. Vibius 
Fronto dell’81 d.C., cfr. Coarelli 1988, p. 181.

40 Coarelli 1988, p. 189.
41 Coarelli 1988, pp. 181-182; LTUR III, s.v. Hercules Victor, aedes (ad Portam Trigeminam), p. 22 

(F. Coarelli).
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pianta del livello inferiore con lo spazio occupato dai 
piloni (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 2 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Il pilone a sud della struttura occupata dal Mitreo (foto 
S. Canavacci).
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La stipe: catalogo commentato delle forme vascolari*

Introduzione al catalogo

Si presenta in questa sede uno studio preliminare dei materiali ceramici provenienti dal-
lo scavo effettuato da Pietrangeli nel 1931, durante i lavori di adattamento dell’ex pastificio 
Pantanella a magazzino del Reale Teatro dell’Opera1. Lo scavo mise in luce un complesso 
architettonico identificato come Mitreo, attivo dal III secolo d.C., ricavato all’interno di 
strutture precedenti, datate al I secolo d.C., con una diversa destinazione d’uso2.

I materiali ceramici esaminati, rinvenuti grazie a un approfondimento dovuto all’e-
dificazione di uno dei piloni di cemento che sostiene l’edificio moderno soprastante, 
appartengono prevalentemente a una fase medio-repubblicana, databile dalla fine del 
IV a tutto il III secolo a.C., e sembrano collegarsi ad un deposito votivo associato al 
culto di Ercole nel Foro Boario, come ipotizzato già da Pietrangeli e successivamente 
da Coarelli3.

Il materiale, conservato in buste suddivise per tipologie, si trova in tre casse denomi-
nate PMC267 e PMC5474, attualmente conservate presso l’ex Antiquarium Comunale 
del Celio, nell’adiacente Casina dei Salvi. Sono stati esaminati in totale 427 pezzi, men-
tre ne sono stati disegnati 109, selezionando i materiali più significativi tra le tipologie 
presenti. La maggior parte del materiale si data, come già accennato, tra la fine del IV 
e il III secolo a.C. e consta principalmente di forme aperte a vernice nera, con un’al-

* Il lavoro di catalogazione e documentazione grafica si è svolto nel giugno 2018. Si ringrazia Federica 
Fontana per l’interessante possibilità di studio offerta e Carla Martini per aver agevolato l’accesso ai materiali. 

1 Una prima descrizione dei materiali in Pietrangeli 1940, pp. 143-146.
2 Per un riesame delle fasi edilizie cfr. il contributo di Elisabetta Carnabuci in questo volume. 
3 Pietrangeli 1940, p. 146; pp. 162-166, in particolare nt. 73 in relazione a un sacello a Hercules 

Invictus Esychianus; Coarelli 1988, pp. 83-84.
4 Si tratta di due casse denominate PMC267 che, per motivi di catalogazione, sono state distinte 

dalla scrivente in PMC267A e PMC267B. 
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ta percentuale di forme miniaturistiche (121 pezzi, circa il 28% del totale), trovando 
confronti con materiale coevo proveniente dall’area urbana5; sono presenti pochissimi 
frammenti più antichi, realizzati in bucchero, impasto bruno e impasto rosso, alcuni 
frammenti di decorazione fittile (antefisse) e sporadici frammenti più recenti di ceramica 
sigillata di produzione italica, a pareti sottili, comune depurata e da fuoco. Tra i materiali 
più significativi correlati al culto erculeo e rinvenuti associati in contesti simili si segna-
lano i vasi con H sovradipinta, alcuni frammenti riferibili all’Atelier des petites estampilles 
e al gruppo di stampigli erculei, oltre ad alcune ghiande fittili6.

Si riporta di seguito l’elenco completo dei materiali presenti nelle casse, con l’indica-
zione della numerazione provvisoria utilizzata per la documentazione grafica dei pezzi; 
il catalogo è stato poi costruito per classi ceramiche, ciascuna corredata da una breve 
introduzione7.

5 Per i materiali ceramici di età medio-repubblicana a Roma si veda in generale Roma 1973: al 
riguardo in particolare si vedano la panoramica delle principali produzioni ceramiche offerta dal contributo 
di J. P. Morel, pp. 43-50, i riferimenti a uno scavo del 1965 ai margini meridionali del Foro Boario, tra 
Lungotevere Aventino e via Santa Maria in Cosmedin (scheda a cura di G. Pisani Sartorio, p. 105) e i 
riferimenti a uno scavo del 1972 presso il Lungotevere nei pressi del Ponte Palatino di un interro moderno 
con terra di riporto dal Foro Boario, il cui materiale viene comparato a quello proveniente dal Palazzo dei 
Musei di Roma (scheda a cura di G. P. Gianfrotta, p. 111). Più recentemente lo scavo alla Meta Sudans ha 
portato alla luce del materiale in giacitura secondaria attribuito a deposito votivo posto alle pendici del 
Palatino che trova molti punti di contatto per le tipologie ceramiche presenti tra i materiali dello scavo 
Pietrangeli, cfr. Zeggio 1996, pp. 98-99. Per una panoramica dei principali depositi votivi in area urbana 
a partire dall’età regia fino all’età medio-repubblicana si veda Zeggio 2019, pp. 35-40, mentre per una 
disamina della situazione generale relativa alle produzioni ceramiche in età medio repubblicana si veda 
Ferrandes 2020b, pp. 467-512.

6 Si vedano alcune considerazioni preliminari sul materiale ceramico, basate sul lavoro di Pietrangeli, 
in Tavolieri, Ciafardoni 2010, pp. 50-51, 55-56.

7 Per la classificazione degli impasti ceramici è stato utilizzato il Munsell Soil Color Book 2009 Revised 
Edition.
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 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Cassa 267A
Busta 1: Coppette miniaturistiche impasto grigio/vernice nera. Totale pezzi 53.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. 
pezzi

Note

Impasto 
grigio

1 PMC 267A.B1.1 
cat. n. 1 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica 

3 1 disegnato

Vernice nera 2A
2B
2C

PMC 267A.B1.2A
PMC 267A.B1.2B
PMC 267A.B1.2C 
cat. nn. 2-4 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

5 3 disegnati (variante 2A 
piccola, variante 2B media, 
variante 2C grande)

Vernice nera 3A
3B
3C

PMC 267A.B1.3A
PMC 267A.B1.3C 
cat. nn. 5-6 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

9 2 disegnati 3A e 3C (varian-
te 3A piccola, vasca carena-
ta, variante 3B grande, vasca 
carenata, 3C grande, vasca 
emisferica)

Vernice nera 4A
4B

PMC 267A.B1.4A
PMC 267A.B1.4B 
cat. nn. 7-8 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

5 2 disegnati (variante 4A 
piccola, vasca emisferica, 
variante 4B grande, vasca 
carenata)

Vernice nera 5A
5B

PMC 267A.B1.5A
PMC 267A.B1.5B 
cat. nn. 9-10 coppet-
te miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica 

24 2 disegnati (variante 5A 
piccola, vasca emisferica, 
variante 5B grande, vasca 
lievemente carenata)

Vernice nera 6A
6B

PMC 267A.B1.6A
PMC 267A.B1.6B 
cat. nn. 11-12 cop-
pette miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica 

5 2 disegnati (variante 5A 
piccola, variante 5B grande)

Vernice nera 7 PMC 267A.B1.7 
cat. n. 13 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

1 Vernice lucida 

Vernice nera 8 PMC 267A.B1.8
cat. n. 14 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

1 Segno  inciso 
all’interno della vasca, verni-
ce lucida 
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Busta 2 (ex PMC 323): Coppe/forme aperte a vernice nera con o senza stampigli/ piat-
tello Genucilia. 
Totale pezzi 10.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267A.
B2.1

Coppa emisferica cat. n. 1
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: rosetta 

Vernice nera PMC 267A.
B2.2

Coppa emisferica cat. n. 2 
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: rosetta

Vernice nera PMC 267A.
B2.3

Coppa emisferica cat. n. 3
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 3 rosette

Vernice nera PMC 267A.
B2.4

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 4
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 4 palmette

Vernice nera PMC 267A.
B2.5

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 5
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 2 palmette 

Vernice nera PMC 267A.
B2.6

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 6
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 2 palmette

Vernice nera PMC 267A.
B2.7

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 7
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 3 delfini 

Vernice nera PMC 267A.
B2.8

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 8
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 1 segno 

Ceramica etrusca 
sovradipinta

PMC 267A.
B2.9

Piattello tipo Genucilia 
cat. n. 1
Genucilia

1 Disegnato 

Vernice nera? PMC 267A.
B2.10

Forma aperta, piede ad 
anello

1 Disegnato



23

 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Busta 3: Forme aperte bucchero. Totale pezzi 4.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Bucchero PMC 267A.
B3.1

Phiale umbelicata, 
cat. n. 1 bucchero

1 Disegnata

Bucchero PMC 267A.
B3.2

Coppetta, 
cat. n. 2 bucchero

1 Disegnata 

Bucchero PMC 267A.
B3.3

Ansa a bastoncello  
tripartito (oinochoe) 
cat. n. 3 bucchero

1 Disegnata

Bucchero Frm. di carena di calice/
kantharos 

1 Bucchero sottile

Busta 4 e 5: fondi e anse forme aperte con stampiglio vernice nera. Totale pezzi 4.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267A.
B4.1

Fondo di forma aperta
cat. n. 1 stampigli erculei

1 Disegnata, decorazione a stam-
piglio: clava a forma spigata

Vernice nera PMC 267A.
B4.2

Coppa ansata
cat. n. 13 vernice nera 

1 Disegnata

Vernice nera PMC 267A.
B5.1

Fondo di forma aperta 
cat. n. 1 stampigli erculei

1 Disegnata, decorazione a stam-
piglio: clava con bugne

Vernice nera PMC 267A.
B5.2

Coppa ansata
cat. n. 14 vernice nera

1 Disegnata

Busta 6: Fondo/forme non id pareti sottili. Totale pezzi 3.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Pareti sottili PMC 267A.
B6.1

Fondo di forma chiusa
cat. n. 1 pareti sottili

1 Disegnata, decorazione a rilievo 
a festoni

Pareti sottili Pareti forme non id 2 Non disegnate
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Busta 7: Forme chiuse/aperte, impasto/vernice nera. Totale pezzi 4.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Impasto 
bruno

PMC 267A.
B7.1

parete calice carenato
cat. n. 1 impasto

1 Disegnato, decorazione a mean-
dro realizzata a pettine

Vernice nera PMC 267A.
B7.2

Orlo coppetta 
cat. n. 12 vernice nera

1 Disegnato

Vernice nera PMC 267A.
B7.3

Piede forma chiusa 1 Disegnato

Vernice nera Parete forma aperta 1 Non disegnato

Busta 8: impasto rosso. Totale pezzi 2.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Impasto 
rosso

PMC 267A.
B8.1

Vasca calice carenato su 
alto piede a tromba
cat n. 2 impasto

1 Disegnato, decorazione ondulata 
su carena

Impasto 
rosso

PMC 267A.
B8.2

Piede ad anello di forma 
non id.

1 Disegnato, piede decorato a 
tacche

Busta 9: Terrecotte architettoniche. Totale pezzi 2.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Terracotta PMC 267A.
B9.1

Frammento di decorazione 
fittile con elementi vegetali 
a rilievo 
cat. n. 2 terrecotte architet-
toniche

1 Disegnato, decorazione  
a palmette

Terracotta PMC 267A.
B9.2

Frammento di decorazione 
fittile con elementi vegetali 
a rilievo
cat. n. 1 terrecotte architet-
toniche

1 Disegnato, decorazione  
a palmette
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Cassa 267B
Busta 1: Ghiande missili + elementi discoidali. Totale pezzi 9.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Impasto 
depurato

PMC 267B.
B1.1
PMC 267B.
B1.2

Elementi discoidali cavi 
cat. nn. 3-4 elementi fittili

2 Disegnati

Impasto 
depurato

PMC 267B.
B1.3 PMC 
267B.B1.4

Ghiande missili 
cat. nn. 1-2 elementi fittili

7 Disegnati due esemplari

Busta 2: Crateri miniaturistici in argilla depurata con sovrapittura rossa. Totale pezzi 26.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. pezzi Note

Ceramica 
depurata

A1
A2

PMC 267B.B2.A1

PMC 267B.B2.A2

Cratere miniaturistico
cat. nn. 1-2 crateri 
miniaturistici

3 A1

10 A2

2 disegnati, variante 
A1 variante A2 

Ceramica 
depurata

B1
B2
B3

PMC 267B.B2.B1

PMC 267B.B2.B2

PMC267B.B2.B3

Cratere miniaturistico 
cat. nn. 3-4 crateri 
miniaturistici

1 B1

1 B2

2 disegnati, variante 
B1, variante B2, 
variante B3 (in 
busta 3)

Ceramica 
depurata

C PMC 267B.B2.C

PMC 267B.B2.C1

Cratere miniaturistico 
cat. nn. 6-7 crateri 
miniaturistici

5 + 5 
pareti

Disegnato 1 esem-
plare, sul corpo 
presentano bande 
verticali dipinte a 
vernice rossa, pro-
babile una variante 
più grande (C1?)

Ceramica 
depurata

D PMC 267B.B2.D Cratere miniaturistico 
cat. n. 10 crateri mi-
niaturistici

1 Completamente 
dipinto a vernice 
rossa
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Busta 3: Crateri miniaturistici in argilla depurata con sovrapittura rossa. Totale pezzi 20.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. pezzi Note

Ceramica 
depurata

A1
A2

Cratere miniaturistico 5 A1

4 A2

Variante A1, variante 
A2 

Ceramica 
depurata

B1
B2
B3

PMC267B.B3.B3 Cratere miniaturistico 
cat. n. 5 crateri minia-
turistici

2 B2

1 B3

Disegnato variante 
B3,

variante B2 

Ceramica 
depurata

C PMC267B.B3.C2 Cratere miniaturistico
cat. n. 8 crateri minia-
turistici 

8 Sul corpo presenta-
no bande verticali 
dipinte a vernice 
rossa, disegnato 
variante C2 1 sola 
ansa

Busta 4: Crateri miniaturistici in argilla depurata con sovrapittura rossa. Totale pezzi 22.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. pezzi Note

Ceramica 
depurata

A1
A2

Cratere miniaturistico 1 A1 Variante A1 

Ceramica 
depurata

B1
B2
B3

Cratere miniaturistico 2 B1

9 B2

Variante B1, varian-
te B2, variante B3

Ceramica 
depurata

C PMC267B.B4.C3 Cratere miniaturistico 
cat. n. 9 crateri minia-
turistici

10 Sul corpo 5 presen-
tano bande verticali 
dipinte a vernice 
rossa, disegnato 
variante C3 con 
orlo profilato
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Busta 5: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 9.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B5.1

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 1

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 2

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 3

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 4

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 5

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 6

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 7

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 8

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 9

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca
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Busta 6: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 12.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B6.1

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 10

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 11

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 12

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 13

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 14

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 15

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 16

1 Disegnato, frammenti H  
sovradipinta all’interno  
della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 17

1 Disegnato, frammenti H  
sovradipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 18

1 Disegnato, HV  sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.10

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 19

1 Disegnato, HVI  sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.11

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 20

1 Disegnato, frammento H? 
sovradipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.12

Parete di forma aperta 
cat. n. 21

1 Disegnato, frammento H  
sovradipinta all’interno della vasca
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Busta 7: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 12.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B7.1

Forma aperta con piede  
ad anello 
cat. n. 22

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 23

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 24

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 25

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 26

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 27

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 28

1 Disegnato, frammenti H sovra-
dipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 29

1 Disegnato, HVI sovradipinti 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 30

1 Disegnato, HV segni multipli 
(due linee parallele e due dia-
gonali) sovradipinti all’interno 
della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.10

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 31

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca 

Vernice nera Forma aperta con piede  
ad anello

1 Non disegnato, pittura  
illeggibile

Vernice nera Forma aperta con piede  
ad anello

1 Non disegnato, pittura  
illeggibile
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Busta 8: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 17.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B8.1

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 32

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 33

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca, 

Vernice nera PMC 267B.
B8.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 34

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 35

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 36

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 37

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 38

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 39

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 40

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.10

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 41

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.11

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 42

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice rossa PMC 267B.
B8.12

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 43

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.13

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 44

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.14

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 45

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca
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Vernice nera PMC 267B.
B8.15

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 46

1 Disegnato, frammenti H sovra-
dipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.16

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 47

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.17

Parete forma aperta
cat. n. 48

1 Disegnato, frammento H sovra-
dipinta all’interno della vasca

Cassa 547
Busta 1: Orli e pareti forme aperte vernice nera. Totale pezzi 29.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera PMC 547.B1.1
PMC 547.B1.2

Coppa cat. n. 11, 9
vernice nera

Orli 9 2 disegnati

Vernice nera PMC 547.B1.3 Patera cat. n. 2
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.4 Patera cat. n. 1
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.5 Patera cat. n. 3
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.6 Coppa cat. n. 10
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.7 Patera cat. n. 4
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera Coppa Orli 2

Vernice nera Coppetta Orlo 1

Vernice nera Coppetta Orlo 1

Vernice nera Forma aperta non id. pareti 11
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Busta 2: Coppe a vernice nera + coppetta miniaturistica. Totale pezzi 52.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Coppa Intero profilo 1

Vernice nera PMC 547.B2.1
PMC 547.B2.2

Coppetta cat. nn. 5-6
vernice nera

Orli 3 2 disegnati

Vernice nera PMC 547.B2.3 Coppetta cat. n. 7
vernice nera

1 Intero profilo, 
13 orli

14 1 disegnata

Vernice nera Coppetta Orli 9

Vernice nera PMC 547.B2.4 Coppetta cat. n. 8
vernice nera

Orlo-piede 9 1 disegnata

Vernice nera Coppetta Orli 7

Vernice nera Coppetta Piede ad anello 4

Vernice nera Anse a bastoncello anse 4

Vernice nera Coppetta miniaturistica Orlo 1

Busta 3: Orli coppe vernice nera. Totale pezzi 28.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Coppa Orli 21 + 4 4 vernice nera 
lucida 

Vernice nera Coppa Orli 3

Busta 4: Piedi forme aperte vernice nera. Totale pezzi 49.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Forma aperta  
(coppa?)

Piedi ad anello 29

Vernice nera Forme aperta  
(coppetta?)

Piedi ad anello 18

Vernice nera Forma aperta Piede a tromba 1

Vernice nera Forma aperta Piede a disco 1
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Busta 5: Piedi forme aperte vernice nera + sigillata italica. Totale pezzi 24.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Forme aperte  
(coppe?)

Piedi ad anello 2

Vernice nera Forme aperte  
(coppette?)

Piedi ad anello 17

Vernice nera Forme aperte  
(coppette miniaturistiche?)

Piedi ad anello 1

Vernice nera Forma aperta Piede a disco 1

Vernice rossa Forma aperta Piede a tromba 1

Sigillata italica Forma aperta  
(coppetta)

Orlo 1

Sigillata italica Forma aperta Parete 1

Busta 6: Forme aperte vernice nera + miniaturistici. Totale pezzi 24.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Forme aperte  
(coppe?)

Piedi ad anello 2

Vernice nera Forme aperte  
(coppette?)

Piedi ad anello 17

Vernice nera Forme aperte  
(coppette miniaturistiche?)

Piedi ad anello 1

Vernice nera Forma aperta Piede a disco 1

Vernice rossa Forma aperta Piede a tromba 1

Sigillata italica Forma aperta  
(coppetta)

Orlo 1

Sigillata italica Forma aperta Parete 1
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Busta 7: Piedi forme chiuse ceramica comune depurata/da fuoco/pareti sottili. Totale 
pezzi 13.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Comune depurata Forma chiusa grandi 
dimensioni

Piede ad anello 1

Comune depurata Forma chiusa medie 
dimensioni

Piedi ad anello 7

Comune depurata Forma chiusa Fondo  
indistinto

1

Comune  
da fuoco

Coperchio Orlo 1

Ceramica  
da fuoco

Forma chiusa Fondi 2

Pareti sottili Forma chiusa Fondo 1
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Impasto

Tra i materiali esaminati sono stati riconosciuti tre frammenti realizzati in impasto: un 
frammento di vasca di calice carenato in impasto bruno (buccheroide), decorato a petti-
ne con un motivo a meandri, che trova confronto con materiali provenienti dal Palatino 
e dall’Esquilino8, un frammento di calice carenato con alto piede a tromba e decorazio-
ne ondulata a rilievo sulla carena in impasto rosso e un frammento di piede ad anello 
decorato a tacche (non presente in catalogo), entrambi privi di confronti puntuali, ma 
riferibili a forme aperte piuttosto comuni nel periodo arcaico. 

1. Calice 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B7.1.
H cons. 4,6 cm; diam. max ric. 13 cm.
Impasto ben depurato di colore bruno-rossiccio, lucidato (7.5YR tra 3/3 e 3/4 dark 
brown).
Vasca troncoconica carenata, decorazione esterna costituita da meandri incisi a doppia 
linea, decorati all’interno da piccole tacche oblique.
Fine VIII-VII secolo a.C.

2. Calice 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B8.1.
H. cons. 9,8 cm; diam. max cons.  13,5 cm.
Impasto di colore rossiccio con piccoli inclusi micacei bianchi (5YR 5/6 bright reddish 
brown).
Profonda vasca troncoconica leggermente carenata, decorazione esterna costituita da 
una solcatura sopra la carena e decorazione ondulata a rilievo lungo la carena, alto piede 
a tromba, non conservato nel punto di appoggio.
VIII-VII secolo a.C.?

8 Cfr. Gjerstad 1966, pp. 110-111, fig. 39, 1-4; pp. 153-154, fig. 62, 5 (per la decorazione a 
meandro). 
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Tav. 1
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Bucchero

Tra i pochi materiali arcaici presenti figurano 4 frammenti di bucchero, uno pertinente 
alla vasca carenata di un calice o kantharos con decorazione a punta di diamante, in 
bucchero sottile (non disegnato) e tre in bucchero pesante, presentati nel catalogo, cor-
rispondenti a una phiale umbelicata, a una coppetta con orlo distinto ed estroflesso e 
a un’ansa a triplo bastoncello di oinochoe. I frammenti catalogati risultano realizzati in 
bucchero di colore da nero a grigio scuro.
La datazione del materiale presente in catalogo, in base ai confronti, va dal VII al VI 
secolo a.C.: il frammento di bucchero sottile potrebbe riferirsi a un calice Rasmussen 
tipo 2d o a un kantharos Rasmussen tipo 3e, entrambe forme molto comuni, databili tra 
l’ultimo quarto del VII secolo a.C. e la prima metà del VI secolo a.C.9; la phiale è attri-
buibile alla prima metà del VI secolo a.C., mentre più recente dovrebbe essere la coppet-
ta, riferibile alla seconda metà del VI secolo a.C.10. Per la phiale in particolare Rasmussen 
riferisce di esemplari simili, ma con vasca più profonda (pertanto più vicini tipologica-
mente all’esemplare qui esaminato) rinvenuti a Roma e pubblicati da Gjerstad11.

1. Phiale
Numerazione provvisoria: PMC267A.B3.1.
H 3,3 cm; diam. orlo ric. 10 cm; diam. base 2,4 cm.
Bucchero di colore grigio scuro in superficie, grigio più chiaro in frattura (esterno 7.5YR 
3 brownish black, frattura 7.5Y 5/1 gray).
Orlo arrotondato, vasca emisferica, omphalos centrale a rilievo.
Prima metà VI secolo a.C.

2. Coppetta
Rasmussen tipo 3.
Numerazione provvisoria: PMC267A.B3.2.
H cons. 2,9 cm; diam. orlo ric. 10 cm.
Bucchero di colore nero in superficie, grigio in frattura (esterno 2.5YR 2/1 black, frat-
tura  7.5Y 5/1 gray).
Orlo ingrossato e leggermente estroflesso, vasca emisferica carenata, piede mancante.
Seconda metà VI secolo a.C.

9 Rasmussen 1979, pp. 98-99 (calice tipo 2d); 104-106 (kantharos tipo 3e).
10 Rispettivamente Rasmussen 1979, phiale, pp. 126-127, tav. 42, fig. 278; bowl type 3, p. 125, tav. 

41, fig. 253; per quest’ultima un confronto stringente in Gjerstad 1966, p. 428, fig. 116.2.
11 Rasmussen 1979, p. 127; Gjerstad 1966, p. 426, fig. 115.1.



38

SERENA PRIVITERA

3. Ansa a bastoncello pertinente a oinochoe
Numerazione provvisoria: PMC267A.B3.3.
H cons. 5,6 cm; diam. max 2,1 cm.
Bucchero di colore grigio scuro in superficie, grigio più chiaro in frattura (esterno 7.5YR 
3 brownish black, frattura 7.5Y 5/1 gray).
Frammento di ansa conformata a triplice bastoncello con attacco superiore a rilievo.
VI secolo a.C.

Frammento di bucchero sottile: carena di calice o kantharos con decorazione e punte di diamante.
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Piattello tipo Genucilia

Classe ceramica inizialmente individuata da Beazley nel 1947 all’interno della produ-
zione etrusco laziale sovradipinta, successivamente studiata da Del Chiaro nel 195712, si 
trova spesso in area urbana sia in contesti funerari13, sia votivi: l’unico esemplare iden-
tificato presenta un impasto ben depurato di colore arancio, sulla superficie è steso un 
ingobbio di colore arancio rosato, mentre la vernice nera risulta in alcuni punti diluita; il 
pezzo è fortemente frammentario e permette solo di ipotizzare che si avvicini alla forma 
Morel 1111 (1111b1?), tipica della classe, databile tra fine IV e inizi III secolo a.C.14.

1. Piattello 
Morel 1111b1 (?).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.9.
H conservata 2,5 cm; diam. orlo non ricostruibile. 
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/4 dull orange); ingobbio di colore aran-
cio rosato (7.5YR 7/6 orange), vernice nera, opaca e parzialmente diluita (7.5YR 2/2 
brownish black).
Orlo ripiegato, vasca emisferica poco profonda. All’esterno, lungo l’orlo e sulla vasca, 
sono visibili tracce di fasce orizzontali dipinte, di diversa grandezza; all’interno, lungo 
l’orlo rimane parte di un motivo a onda, mentre all’interno della vasca, nel punto di 
raccordo con l’orlo, sono visibili una fascia e tre puntini. 
Fine IV -prima metà III secolo a.C.

12 Si tratta di una produzione tarda di ceramica etrusca sovradipinta, di forma e decorazione ormai 
standardizzata, che prende convenzionalmente il nome dall’iscrizione P. Cenucilia rinvenuta sotto il piede di 
un esemplare. Sulla classe cfr. Beazley 1947; Del Chiaro 1957, Pianu 1980; Pianu 1985; Harari 2000, 
in particolare pp. 450-453 con ampia bibliografia di riferimento.

13 Si veda il contributo al riguardo di J. P. Morel in Coarelli 1973, p. 45 e a titolo esemplificativo 
le attestazioni provenienti da un pozzo presso la Regia, Coarelli 1973, tav. XXIV e dalla necropoli 
sull’Esquilino, Coarelli 1973, tav. XLIX.

14 Per i confronti Morel 1981, tipo 1111, p. 81, pl. 1; Bernardini 1986, p. 99. 
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Atelier des petites estampilles

La classe, definita da Morel nel 196915, è rappresentata da otto coppe, con stampigli sul 
fondo della vasca che raffigurano soggetti vegetali (rosette o palmette, sei esemplari), 
soggetti animali (delfini, un esemplare) e infine un segno grafico (A, un esemplare). 
Tutti i pezzi presentano un impasto ben depurato di colore da rosato ad arancio, la ver-
nice nera risulta lucida e coprente. 
In relazione alla tipologia di riferimento, in tre casi si conserva l’intero profilo del vaso, 
permettendo di attribuire i frammenti alla tipologia Morel 2783-2784 (2784a1, 2783h1, 
2784b1, già Morel 27a e b), tra le forme più diffuse per questo atelier, la cui produzione 
è databile entro la prima metà del III secolo a.C.16; nei restanti cinque casi rimane il pie-
de con parte della vasca, verosimilmente riconducibile alle medesime tipologie vascolari. 

1. Coppa emisferica 
Morel 2784a1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.1.
H 6 cm; diam. orlo 14,8 cm; diam. piede 4,5 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Orlo arrotondato, vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo 
della vasca, in posizione centrale, un bollo circolare non perfettamente impresso raffigu-
rante una rosetta originariamente a otto petali (se ne distinguono sei), di forma appun-
tita con tracce di nervature separati da stami, a rilievo17.
Prima metà III secolo a.C.

2. Coppa emisferica 
Morel 2783h1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.2.
H 5,9 cm; diam. orlo 12,5 cm; diam. piede 4,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 

15 Per la classe ceramica si vedano Morel 1969; Morel 1981, p. 48; Bernardini 1986, pp. 27-29. 
16 Per la tipologia cfr. Morel 1981, tipo 2784a1, p. 224, pl. 73; 2783h1, p. 223, pl. 72; 2784b1, p. 

224, pl. 73; cfr. anche Bernardini 1986, pp. 51-58. 
17 Un confronto stringente in Bernardini 1986, p. 200, n. 44, tav. LVII (riferito a produzione etrusco 

laziale del III secolo a.C.). Per il problema relativo a quest’ultima produzione si veda Bernardini 1986, p. 195.
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Orlo arrotondato, assottigliato, leggermente rientrante, profonda vasca emisferica, piede 
ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, in posizione centrale, un bollo 
circolare ben impresso raffigurante una rosetta a quattordici petali, di differente gran-
dezza, in negativo18.
Prima metà III secolo a.C.

3. Coppa emisferica 
Morel 2784b1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.3.
H 5 cm; diam. orlo 14,6 cm; diam. piede 4,9 cm. 
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/6 orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black).
Orlo arrotondato, assottigliato, leggermente rientrante, bassa vasca emisferica, piede 
ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, in posizione centrale, tre bolli 
circolari ben impressi (si conserva un esempio integro e due a metà causa frattura del 
vaso) raffiguranti una rosetta a dieci petali a rilievo, con doppia scanalatura interna in 
negativo19. 
Prima metà III secolo a.C.

4. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.4.
H 2,7 cm; diam. piede 5,5 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, quattro bolli triangolari ben impressi (si conserva un esempio 
integro, tre parzialmente rovinati) posizionati secondo assi paralleli, raffiguranti una 
palmetta a sette foglie, in rilievo20.
Prima metà III secolo a.C.

18 Un confronto significativo (a rilievo) in Bernardini 1986, p. 198, n. 28, tav. LVI (Atelier des petites 
estampilles).

19 Un esempio simile, ma con scanalatura semplice, in Bernardini 1986, p. 200, n. 46, tav. LVII (Atelier 
des petites estampilles/produzione etrusco laziale del III secolo a.C. per cui si veda Bernardini 1986, p. 195).

20 Bernardini 1986, p. 201, n. 101, tav. LVIII (Atelier des petites estampilles).



44

SERENA PRIVITERA

5. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.5.
H 2,8 cm; diam. piede 5,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, due bolli circolari ben impressi, posizionati secondo assi paralleli, 
raffiguranti una palmetta con due volute e cinque foglie, in negativo21.
Prima metà III secolo a.C.

6. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.6.
H 2,2 cm; diam. piede 5 cm. 
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/6 orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black).
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, due bolli circolari ben impressi (uno maggiormente conservato, 
l’altro parzialmente rovinato) in posizione parallela, raffiguranti una palmetta con due 
volute e cinque foglie, in rilievo22.
Prima metà III secolo a.C.

7. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.7.
H 3,3 cm; diam. piede 4,5 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, tre bolli circolari ben impressi (uno maggiormente conservato, gli 
altri conservati parzialmente a causa della frattura del pezzo) posizionati a croce, raffigu-
ranti un delfino rivolto a sinistra, campo contornato da puntini, in rilievo23. 
Prima metà III secolo a.C.

21 Bernardini 1986, p. 201, n. 108, tav. LVIII (Atelier des petites estampilles).
22 Bernardini 1986, p. 201, n. 105, tav. LVIII (Atelier des petites estampilles).
23 Bernardini 1986, p. 206, n. 219, tav. LX.
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8. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.8.
H 1,6 cm; diam. piede 5,1 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, in 
posizione centrale, un bollo triangolare ben impresso con lettera A  in rilievo24.
Prima metà III secolo a.C.

24 Roma 1973, p. 51, fig. 6, n. 33; Bernardini 1986, p. 207, n. 231, tav. LXI; n. 670, tav. LXIII.
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Gruppo degli stampigli erculei 

Si tratta di una produzione identificata a partire dallo studio sistematico dei materiali 
provenienti da Cales25: localizzata in area campano-laziale, databile al III secolo a.C. 
e rinvenuta esclusivamente in contesti votivi, risulta connessa alle produzioni coeve 
dell’Atelier des petites estampilles e dei vasi con H sovradipinta. 
I due esemplari di forme aperte di grandi dimensioni, probabili coppe, mostrano nel 
disco centrale interno uno stampiglio a forma di clava, simbolo associato a Eracle, ma 
presentano caratteristiche ceramiche e iconografiche differenti: l’argilla, ben depurata 
in entrambi i casi, si presenta di colore arancio acceso nel primo esemplare in catalogo, 
rosato nel secondo; la vernice è rossa nel primo esemplare con il disco di impilamento a 
vernice nera, opaca e coprente, mentre è nera, opaca e coprente nel secondo esemplare. 
Infine iconograficamente nel primo caso la clava è raffigurato in modo maggiormente 
particolareggiato e accurato, rientrando nel tipo “a bastone nodoso”, nell’altro caso, in-
vece, la realizzazione è più schematica ed è accostabile al tipo “a ramo”26.  

1. Forma aperta non identificabile 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B4.1.
H 6,1 cm; diam. piede 9 cm. 
Argilla depurata di colore arancio (5YR 7/6 orange); vernice rossastra, opaca e coprente 
(2.5YR 6/8 orange) al centro del disco interno nera, opaca e coprente (7.5YR 1.7/1 black). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Al centro del disco in-
terno stampiglio rettangolare ben impresso a forma di clava (dimensioni 3,2 x 1 cm).
III secolo a.C.

2. Forma aperta non identificabile 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B5.1.
H 6,5 cm; diam. piede 8,8 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 8/3 light yellow orange); vernice nera, opaca e 
coprente (7.5YR 1.7/1 black). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. All’interno del disco 
centrale stampiglio rettangolare non perfettamente impresso a forma di clava (dimen-
sioni 4,2 x 1 cm).
III secolo a.C.
Tav. 7

25 La distinzione del Gruppo e relativa disamina dello stesso, con riferimenti anche al materiale del 
Pietrangeli, in Pedroni 1992, pp. 573-574, nt. 4.

26 Pedroni 1992, p. 579 per la descrizione dei tipi; per i confronti p. 590, fig. 4, n. 19 e n. 21.
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Vasi con H suddipinta

Si tratta di un gruppo di 50 frammenti di vasi di forma aperta27 (solo di tre esemplari si 
conserva il profilo riferibile a coppette emisferiche), a vernice nera, che presentano sul fon-
do interno la lettera H suddipinta, interpretata come dedica a Ercole, in alcuni casi nelle 
varianti HV (n. 18 e n. 30 del catalogo) e HVI (n. 19 e n. 29 del catalogo), corrispondenti, 
già secondo Pietrangeli, a H(erculi) V(ictori) e H(ercoli) V(ictori) I(nvicto) 28. I tre esem-
plari con profilo ricostruibile corrispondono ai tipi Morel 2783h1 (n. 26 del catalogo) e 
Morel 2981a1 (n. 23 e 28 del catalogo), comuni per questa tipologia ceramica29. Tutti i 
materiali si presentano omogenei nelle caratteristiche dell’argilla, ben depurata e di colore 
rosato, della vernice nera, opaca e coprente (in pochi casi la vernice si presenta tendente al 
rossastro) e della vernice della sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente (in 
alcuni casi diluita e parzialmente evanida). Prodotti, secondo Morel, a Roma dalla mede-
sima fabbrica dell’Atelier des petites estampilles, sono databili al III secolo a.C.; i confronti 
provengono prevalentemente da ambito urbano, in contesti generalmente votivi30.

1. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.1.
H conservata 4,8 cm; diam. piede 6,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, lettera H sovradipinta (H 3,6 cm; largh. 1,9 cm).
III secolo a.C.

2. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.2.

27 Sono stati documentati graficamente 48 esemplari, di forma e decorazione omogenee, tralasciando 2 
esemplari illeggibili. Dalla descrizione di Pietrangeli i materiali risultano essere stati rinvenuti unitariamente 
nel medesimo contesto stratigrafico e vengono identificati come parte di una stipe votiva, cfr. Pietrangeli 
1940, p. 144. Da ultimo si veda al riguardo Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 55.

28 Pietrangeli 1940, p. 144.
29 Morel 1981, tipo 2783h1, p. 223, pl. 72; tipo 2981a1, p. 243, pl. 84.
30 Per i pocola si veda Bernardini 1986, pp. 91-92; per i vasi con H suddipinta Bernardini 1986,  

p. 180 con bibliografia di riferimento. Per la classe ceramica si veda anche Cifarelli, Ambrosini, Nonnis 
2002-2003, pp. 280-296 e da ultimo Ferrandes 2020b, p. 491 in cui la datazione della classe ceramica 
viene ristretta alla seconda metà del III secolo a.C.
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H conservata 4,3 cm; diam. piede 6,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, sul lato esterno 3 scanalature parallele, piede ad anello legger-
mente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si intravede parte 
della lettera H sovradipinta (H max conservata 3,3 cm; largh. max conservata 2,8 cm).
III secolo a.C.

3. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.3.
H conservata 3,6 cm; diam. piede 8,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si intravede parte della lettera H sovradipinta (H max con-
servata 6 cm; largh. max conservata 4,4 cm).
III secolo a.C.

4. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.4.
H conservata 3 cm; diam. piede 7,1 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva quasi tutta la lettera H sovradipinta (H max conservata 3,8 cm; largh. 
max conservata 3,3 cm).
III secolo a.C.

5. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.5.
H conservata 2,3 cm; diam. piede 6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva molto parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 3 cm; 
largh. max conservata 2,9 cm).
III secolo a.C.

6. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.6.
H conservata  3,2 cm; diam. piede 8,3 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva quasi interamente la lettera H sovradipinta (H max conservata 7,8 cm; 
largh. max conservata 4,2 cm).
III secolo a.C.

7. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.7.
H conservata 4,3 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, mancante di piede. Sul fondo interno della vasca, in posizione 
centrale, si intravede parte della lettera H sovradipinta (H max conservata 5 cm; largh. 
max conservata 4,6 cm).
III secolo a.C.

8. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.8.
H conservata 3,1 cm; diam. piede 7,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si intravede parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 4 cm; largh. 
max conservata 4,8 cm).
III secolo a.C.
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9. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.9.
H conservata 4,8 cm; diam. piede 6,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, due solcature concentriche e, in posizione centrale, parte della lettera H sovradi-
pinta, parzialmente evanida (H max conservata 4,2 cm; largh. max conservata 3 cm).
III secolo a.C.

10. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.1.
H conservata 8,2 cm; diam. piede 9,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta (H max 
conservata 7,2 cm; largh. max conservata 5 cm).
III secolo a.C.

11. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.2.
H conservata 3,3 cm; diam. piede 5,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica con tracce di fascia esterna dipinta a vernice nera, piede ad anello 
leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva 
la lettera H sovradipinta (H max conservata 6,2 cm; largh. max conservata 3,5 cm).
III secolo a.C.

12. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.3.
H conservata 3,5  cm; diam. piede 6,4 cm. 
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Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale si conserva, in parte evanida, la lettera H sovradipinta (H 
max conservata 5 cm; largh. max conservata 5 cm).
III secolo a.C.

13. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.4.
H conservata 4,2 cm; diam. piede 6,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta (H max 
conservata 6,6 cm; largh. max conservata 3,7 cm).
III secolo a.C.

14. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.5.
Diam. piede 6,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si intravede buona parte della lettera H sovradipinta, parzialmente evanida (H max 
conservata 4 cm; largh. max conservata 3 cm).
III secolo a.C.

15. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.6.
Diam. piede 7,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
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trale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta (H max conservata 4,5 cm; 
largh. max conservata 3,9 cm).
III secolo a.C.

16. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.7.
Diam. piede 7,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max conservata 
2,2 cm; largh. max conservata 3,4 cm).
III secolo a.C.

17. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.8.
H conservata  4,4 cm; diam. piede 7,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con fascia esterna dipinta a vernice nera, piede ad anello leg-
germente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva la 
porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max conservata 2 cm; largh. max 
conservata 2,2 cm).
III secolo a.C.

18. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.9.
H conservata 3,8 cm; diam. piede 7 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con doppia fascia di solcature sulla parte esterna all’attacco col 
piede, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione 
centrale, si conservano le lettere H e V sovradipinte, quest’ultima parzialmente evanida 
(H max conservata 5,5 cm; largh. max conservata 5,4 cm).
III secolo a.C.
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19. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.10.
H conservata 3,8 cm; diam. piede 7,5 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con tripla fascia di solcature all’attacco col piede e nella parte 
inferiore della parete esterna, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno 
della vasca, in posizione centrale, si conservano le lettere H, V, I sovradipinte (H max 
conservata  5,6 cm; largh. max conservata 4,6 cm).
III secolo a.C.

20. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.11.
H conservata 3,6 cm; diam. piede 6,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva un frammento di lettera H (?) sovradipinta (H 
max conservata 0,9 cm; largh. max conservata 0,8 cm).
III secolo a.C.

21. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.12.
H conservata 2,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Frammento di vasca emisferica, mancante di piede. Sulla parete interna della vasca si 
conserva una porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max conservata 3,3 cm; 
largh. max conservata 1,2 cm).
III secolo a.C.

22. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.1.
H conservata 8,5 cm; diam. piede 8 cm.
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Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 6,2 
cm; largh. max conservata 5,4 cm).
III secolo a.C.

23. Coppetta emisferica
Morel 2981a1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.2.
H 4,1 cm; diam. orlo 8,8 cm; diam. piede  3,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Orlo arrotondato, leggermente rientrante, vasca emisferica, piede ad anello leggermente 
sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva la lettera H 
sovradipinta (H max conservata 2,6 cm; largh. max conservata 1,5 cm).
III secolo a.C.

24. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.3.
H conservata 3,7 cm; diam. piede 6,2 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta, parzial-
mente evanida (H max conservata  5,5 cm; largh. max conservata 3 cm).
III secolo a.C.

25. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.4.
H conservata 6 cm; diam. piede 6,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Ampia vasca emisferica, presenta due solcature e una fascia dipinta a vernice nera sulla 
parte esterna, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in 
posizione centrale, si conserva la porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max 
conservata 3,8 cm; largh. max conservata 3,2 cm).
III secolo a.C.

26. Coppetta emisferica
Morel 2783h1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.5.
H 8 cm; diam. orlo 15,8 cm; diam. piede 5 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Orlo assottigliato, leggermente rientrante, ampia vasca emisferica, piede ad anello leg-
germente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva una 
porzione della lettera H sovradipinta (H max conservata 8,3 cm; largh. max conservata 
3,4 cm).
III secolo a.C.

27. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.6.
H conservata 3,9 cm; diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva una porzione della lettera H sovradipinta (H 
max conservata 3,2 cm; largh. max conservata 2,1 cm).
III secolo a.C.

28. Coppetta emisferica
Morel 2981a1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.7.
H  4 cm; diam. orlo 8 cm; diam. piede 4 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Orlo arrotondato, leggermente rientrante, vasca emisferica, piede ad anello sagomato. 
Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conservano due frammenti della 
lettera H sovradipinta (H max conservata  0,8 cm; largh. max conservata 2,1 cm).
III secolo a.C.

29. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.8.
H conservata 4,8 cm; diam. piede 6,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conservano le lettere H, V, I sovradipinte (H max conser-
vata 6 cm; largh. max conservata 3,4 cm).
III secolo a.C.

30. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.9.
H conservata 3,8 cm; diam. piede 7,4 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conservano le lettere H e V sovradipinte (H max conser-
vata 9,2 cm; largh. max conservata 4,6 cm).
III secolo a.C.

31. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.10.
Diam. piede 7,2 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva una porzione della lettera H sovradipinta (H max conservata 4,5 cm; 
largh. max conservata 2,3 cm).
III secolo a.C.
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32. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.1.
H conservata 2,9 cm; diam. piede 5,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva quasi interamente la lettera H sovradipinta (H 
max conservata 4 cm; largh. max conservata 3,6 cm).
III secolo a.C.

33. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.2.
Diam. piede 7,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si 
conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 4,1 cm; largh. max conservata 5 cm).
III secolo a.C.

34. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.3.
Diam. piede 7,2 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 5 cm; largh. max conser-
vata 2,4 cm).
III secolo a.C.

35. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.4.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta, parzialmente evanida (H max conservata 5,9 
cm; largh. max conservata 3,3 cm).
III secolo a.C.

36. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.5.
Diam. piede 6,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 3,2 
cm; largh. max conservata 3,6 cm).
III secolo a.C.

37. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.6.
Diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 3,7 cm; 
largh. max conservata 3,7 cm).
III secolo a.C.

38. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.7.
Diam. piede 7,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 5,9 
cm; largh. max conservata 4 cm).
III secolo a.C.
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39. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.8.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 4,4 cm; 
largh. max conservata 2,8 cm).
III secolo a.C.

40. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.9.
Diam. piede 6,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura evanida. 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 4,1 cm; largh. 
max conservata 2,2 cm).
III secolo a.C.

41. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.10.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), nel disco centrale vernice rossastra (10R 5/6 red); vernice sovradi-
pintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente (2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 5,5 cm; largh. max con-
servata 2,9 cm).
III secolo a.C.

42. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.11.
H conservata 4,1 cm; diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice marrone rossastra, 
opaca e coprente (5YR 3/4 reddish brown); vernice sovradipintura di colore giallo chia-
ro, opaca e diluita (2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Stretta vasca emisferica con tracce di vernice nera all’esterno, piede ad anello leggermen-
te sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva la lettera H 
sovradipinta (H max conservata 4,4 cm; largh. max conservata 3,9 cm).
III secolo a.C.

43. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.12.
H conservata 4,6 cm; diam. piede 5,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice arancio, opaca e co-
prente (5YR 6/6 orange); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva la lettere H sovradipinta, parzialmente evanida 
(H max conservata 6 cm; largh. max conservata 4,7 cm).
III secolo a.C.

44. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.13.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca, quasi total-
mente evanida (2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 2,9 
cm; largh. max conservata 3,1 cm).
III secolo a.C.

45. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.14.
H conservata 3,5 cm; diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca, quasi total-
mente evanida (2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con tracce di vernice nera sulla parete esterna, piede ad anello 
leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva 
una parte della lettera H sovradipinta, quasi totalmente evanida (H max conservata 4,5 
cm; largh. max conservata 1,8 cm).
III secolo a.C.
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46. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.15.
H conservata 3,6 cm; diam. piede 6,4 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con tracce di vernice nera sulla parete esterna, piede ad anello 
leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva 
una parte della lettera H sovradipinta (H max conservata 2,2 cm; largh. max conservata 
4,3 cm).
III secolo a.C.

47. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.16.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 3,6 cm; 
largh. max conservata 3,3 cm).
III secolo a.C.

48. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.17.
Largh. max conservata 6,5 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Frammento di vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sulla parte in-
terna della vasca si conserva parte della lettera H (?) sovradipinta (H max conservata 5,1 
cm; largh. max conservata 1 cm).
III secolo a.C.
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Ceramica a vernice nera

Oltre alle coppette miniaturistiche (53 esemplari), ai vasi con H sovradipinta (50 esem-
plari), ai frammenti attribuibili all’Atelier des petites estampilles (8 esemplari) e al gruppo 
degli stampigli erculei (2 esemplari) già trattati distintamente, sono stati catalogati 201 
frammenti di forme aperte a vernice nera, di cui 2 coppette emisferiche dal profilo inte-
ramente ricostruibile, 91 frammenti di orli, riferibili a piattelli, patere, coppe e coppette 
emisferiche di varie dimensioni, 88 frammenti di piedi ad anello, 3 a disco, 1 a tromba, 
non riconducibili con sicurezza a una tipologia formale, 4 frammenti di anse e 12 fram-
menti di pareti indistinte; sono stati documentati graficamente 14 esemplari, riferibili 
alle diverse tipologie formali riscontrate.
Tutti i pezzi presentano un impasto ben depurato di colore da rosato ad arancio, la verni-
ce nera risulta raramente lucida, nella maggior parte dei casi è opaca e coprente, talvolta 
scrostata e/o con macchie di colore da marrone a rossastro; quattro esemplari di coppette 
emisferiche, di dimensioni varie, si distinguono per una vernice brillante e coprente. 
In relazione alla tipologia Morel di riferimento il piattello appartiene alla serie 1100 
(1113b1), le patere alla serie 1500 (1534e1, 1534f1) e 2200 (2283g1), le coppe alle 
serie 1200 (1281b1), 2500 (2538e1), 2600 (2621c1, 2621i1, 2648a1 già Lamboglia 
28c) e 2700 (2787a1, 2787e1), infine le coppe biansate appartengono alla serie 4200 
(4253b1, 4285a1). La datazione del materiale analizzato rientra tra la fine del IV secolo 
a.C. (piattello 1113b1, coppe tipo 2787a1 e 2787e1, coppe biansate 4253b1 e 4285a1) 
e il II secolo a.C. (patera 2283g1 attribuita da Morel a produzione Campana A, coppa 
1281b1); il resto del materiale è attribuibile genericamente al III secolo a.C.31.

1. Piattello
Morel 1113b1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.4.
H 2,3 cm; diam. orlo 11 cm; diam. piede 4 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black).
Orlo a fascia ingrossata, bassa vasca schiacciata, basso piede ad anello.
Fine IV – inizi III secolo a.C.

31 Per la tipologia cfr. Morel 1981, tipo 1113b1, p. 81, pl. 1; tipo 1281b1, p. 101, pl. 11; tipo 
1534e1, 1534f1, p. 121, pl. 21; tipo 2283g1, p. 161, pl. 44; tipo 2538e1, p. 180, pl. 54 (per la datazione si 
vedano anche le osservazioni di Bernardini 1985, pp. 129-130); tipi 2621c1, 2621i1, pp. 193-194, pl. 60; 
tipo 2648a1 già Lamboglia 28c, p. 200, pl. 63; tipo 2787a1, 2787e1, p. 225, pl. 73; tipo 4253b1, p. 299, 
pl. 123; tipo 4285a1, p. 303, pl. 125.
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2. Patera
Morel 1534f1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.3.
H cons. 3,5 cm; diam. orlo ric. 20 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, lucida con riflessi 
verdastri, coprente (2.5Y 2/1 black).
Orlo a tesa leggermente estroflesso, vasca emisferica, piede mancante.
Seconda metà III secolo a.C.

3. Patera
Morel 1534e1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.5.
H cons. 3 cm; diam. orlo ric. 15 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti.
Orlo a tesa profondamente estroflesso, vasca emisferica, piede mancante.
Seconda metà III secolo a.C.

4. Patera 
Morel 2283g1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.7.
H cons. 4,6 cm; diam. orlo ric. 22 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Orlo assottigliato, breve e diritto, vasca emisferica, piede mancante.
II secolo a.C.

5. Coppetta
Morel 2621c1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.1.
H cons. 4 cm; diam. orlo ric. 11 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 8/4 yellow orange); vernice nera, opaca e co-
prente (7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo arrotondato leggermente estroflesso, vasca emisferica lievemente carenata, piede 
mancante.
III secolo a.C.



88

SERENA PRIVITERA

6. Coppetta
Morel 2621i1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.2.
H cons. 3,6 cm; diam. orlo ric. 10 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo arrotondato, diritto, vasca emisferica lievemente carenata, piede mancante.
III secolo a.C.

7. Coppetta
Morel 2787a1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.3.
H 4,4 cm; diam. orlo 8,2 cm; diam. piede 3,6 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti.
Orlo assottigliato e arrotondato, vasca emisferica, piede ad anello. 
Fine IV secolo a.C.

8. Coppetta
Morel 2787e1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.4.
H 3,5 cm; diam. orlo 5,8 cm; diam. piede 3,2 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice marrone rossastra, 
opaca e coprente (7.5YR 2/1 brownish black), scrostata in più punti.
Orlo arrotondato, leggermente rientrante, vasca emisferica, piede ad anello.
Fine IV-inizi III secolo a.C.

9. Coppa
Morel 2648a1 (Lamboglia 28c).
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.2.
H cons. 6,3 cm; diam. orlo ric. 36 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 8/4 yellow orange); vernice da nera, opaca e 
coprente (7.5YR 1.7/1 black) a marrone rossastra, opaca e coprente (7.5YR 3/4 dark 
brown), scrostata in più punti.
Orlo assottigliato e arrotondato, ampia vasca emisferica leggermente carenata, piede 
mancante.
III secolo a.C.
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10. Coppa
Morel 2648a1 (Lamboglia 28c).
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.6.
H cons. 5,8 cm; diam. orlo ric. 22 cm.
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo assottigliato e arrotondato, ampia vasca emisferica leggermente carenata, piede 
mancante.
III secolo a.C.

11. Coppa 
Morel 1281b1.
Numerazione provvisoria: PMC 547.B1.1.
H cons. 6,5 cm; diam. orlo ric. 26 cm.
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo ingrossato a mandorla, ampia vasca emisferica, piede mancante. 
II secolo a.C.

12. Coppa
Morel 2538e1.
Numerazione provvisoria: PMC267A.B7.2.
H cons. 4,2 cm; diam. orlo ric. 18 cm.
Argilla depurate di colore beige (10YR 6/2 grayish yellow brown); vernice nera, lucida e 
coprente (7.5YR 1.7/1 black).
Orlo con profilo inspessito a mandorla, vasca emisferica schiacciata, piede mancante.
III secolo a.C.?

13. Coppa ansata
Morel 4253b1.
Numerazione provvisoria: PMC267B.B4.2.
H cons. 4 cm; diam. orlo ric. 13 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice marrone rossastra, 
opaca e coprente (7.5YR 2/1 brownish black), scrostata in più punti.
Orlo assottigliato, leggermente estroflesso, vasca emisferica leggermente carenata, ampia 
ansa ripiegate ad orecchia, piede mancante.
Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
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14. Coppa ansata
Morel 4285a1.
Numerazione provvisoria: PMC267B.B5.2.
H cons. 3,5 cm; diam. orlo ric. 16 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti.
Orlo ingrossato, vasca emisferica, stretta ansa ripiegata a orecchia, piede mancante. 
Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
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Crateri miniaturistici

Oltre ai 53 esemplari di coppette miniaturistiche, sono presenti 68 crateri a calice 
miniaturistici con corpo alto e svasato, a profilo convesso nella parte inferiore e con 
doppia ansa a maniglia impostata nella parte bassa del corpo, realizzati in ceramica 
depurata, di colore da rosato ad arancio, con frequenti inclusi micacei di colore scuro; 
buona parte degli esemplari risulta acroma, alcuni esemplari presentano bande verticali 
a vernice rossa dipinte sulla superficie esterna oppure all’imboccatura, un solo esem-
plare si distingue per una forma più aperta, dimensioni maggiori e corpo interamente 
ricoperto da vernice rossa. 
Come nel caso delle coppette, i pezzi sono stati distinti durante la prima documenta-
zione dei materiali in 4 tipologie formali, sulla base delle differenze di conformazione 
della vasca e del piede (A-D); la rappresentazione grafica relativa è stata eseguita per tipo 
e varianti interne. Anche in questo caso la distinzione è stata fatta per motivi pratici di 
documentazione, più che per una reale differenza tipologica della classe ceramica.
I tipi B-C e D sembrano richiamare forme diffuse in area apula, derivanti dalla ceramica 
di Gnathia: i tipi A2,B e C trovano somiglianze con la forma Morel 4614b1, mentre 
il tipo D trova un possibile confronto con la forma Morel 4611c1 (da cui si discosta 
nella forma dell’orlo non estroflesso), tutte forme databili attorno alla fine del IV secolo 
a.C; molto più recente sembra il tipo A1 che richiama la pisside della serie Morel 1220 
(trovando alcune rassomiglianze in particolare con Morel 1221b1, 1223c1 e 1225a1) 
databile tra II e I secolo a.C.32.

1. Cratere miniaturistico  
Tipo A1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.A1.
H  4,7 cm; diam. orlo 6,2 cm; diam. piede 4 cm.
Impasto di colore giallo rosato (5Y 8/3 pale yellow).
Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, corpo leggermente rigonfio all’attacco col 
piede, base a disco. Rimane traccia di un’ansa a maniglia in corrispondenza della parte 
inferiore del corpo. 
II-I secolo a.C.

32 Cfr. per il tipo A1 Morel 1981, forma 1220, pp. 92-94, pl. 7; per tipi A2, B-C-D Morel 1981, 
forme 4611c1 e 4614b1, p. 322, p. 138.
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2. Cratere miniaturistico  
Tipo A2.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.A2.
H 4,7 cm; diam. orlo  4,8 cm; diam. piede 3,4 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, corpo stretto e svasato, a profilo convesso 
nella parte inferiore, base a disco leggermente sagomata. In corrispondenza della parte 
inferiore del corpo sono impostate due anse a maniglia. 
II-I secolo a.C.

3. Cratere miniaturistico  
Tipo B1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.B1.
H 5 cm; diam. orlo 6,4 cm; diam. piede 4,2 cm. 
Impasto di colore grigio rosato (10YR 8/1 light gray).
Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, corpo ampio e svasato, a profilo convesso 
nella parte inferiore, piede a disco leggermente sagomato. In corrispondenza della parte 
inferiore del corpo sono impostate due anse a maniglia. 
Fine IV secolo a.C.

4. Cratere miniaturistico  
Tipo B2.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.B2.
H cons. 4,3 cm; diam. piede 3,8 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Orlo mancante, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte inferiore, piede 
a disco leggermente sagomato. In corrispondenza della parte inferiore del corpo sono 
impostate due anse a maniglia. 
Fine IV secolo a.C.

5. Cratere miniaturistico  
Tipo B3.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.B3.
H 4,9 cm; diam. orlo 5,2 cm; diam. piede 3,8 cm.
Impasto di colore giallo rosato (5Y 8/3 pale yellow).
Orlo ingrossato ed estroflesso, corpo svasato, a profilo convesso nella parte inferiore, 
leggermente schiacciato, piede a disco sagomato. In corrispondenza della parte inferiore 
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del corpo sono impostate due anse a maniglia. 
Fine IV secolo a.C.

6. Cratere miniaturistico  
Tipo C.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.C.
H cons. 5,2 cm; diam. piede 2,9 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo mancante, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte inferiore, alto pie-
de a disco sagomato. In corrispondenza della parte inferiore del corpo sono impostate 
due anse a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo (strisce verticali).
Fine IV secolo a.C.

7. Cratere miniaturistico  
Tipo C1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.C1.
H cons. 5 cm; diam. orlo 6,4 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo arrotondato ed estroflesso, corpo ampio e svasato, a profilo convesso nella parte 
inferiore, attacco di alto piede. In corrispondenza della parte inferiore del corpo sono 
impostate due anse a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo e lungo il bor-
do interno (strisce verticali).
Fine IV secolo a.C.

8. Cratere miniaturistico  
Tipo C2.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B3.C2.
H 6,1 cm; diam. orlo 6 cm; diam. piede 3,4 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo arrotondato ed estroflesso, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte 
inferiore, attacco di alto piede. In corrispondenza della parte inferiore del corpo è im-
postata una ansa a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo (strisce verticali).
Fine IV secolo a.C.
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9. Cratere miniaturistico  
Tipo C3.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B4.C3.
H 6 cm; diam. orlo 5,8 cm; diam. piede 3 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo ingrossato ed estroflesso, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte 
inferiore, alto piede a disco sagomato. In corrispondenza della parte inferiore del corpo 
sono impostate due anse a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo (strisce 
verticali).
Fine IV secolo a.C.

10. Cratere miniaturistico  
Tipo D.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.D.
H 6,8 cm; diam. orlo 7 cm; diam. piede 4 cm.
Impasto di colore  arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice di colore rosso (10R 5/8 red).
Orlo appiattito e leggermente estroflesso, corpo troncoconico, a profilo convesso nella 
parte inferiore, alto piede ad anello sagomato. In corrispondenza della parte inferiore 
del corpo sono impostate due alte anse a maniglia. Dipinto a vernice rossa su tutta la 
superficie interna ed esterna.
Fine IV secolo a.C.
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Coppette miniaturistiche

La forma, piuttosto comune in ambito votivo33, è presente con 53 esemplari che sono 
stati distinti durante la prima documentazione dei materiali in 8 tipologie formali, sulla 
base della conformazione della vasca e del piede; la rappresentazione grafica relativa è 
stata eseguita per tipo e/o variante, quest’ultima distinta in base alle dimensioni del pez-
zo. La distinzione è stata fatta per motivi pratici di catalogazione, più che per una reale 
differenza tipologica.
Tre esemplari risultano in impasto di colore grigio chiaro, mentre i restanti sono a ver-
nice nera: in questo caso l’impasto risulta generalmente uniforme, ben depurato e di 
colore rosato; la vernice in quasi tutti gli esemplari è opaca, spesso presenta alterazioni 
cromatiche diffuse, dal bruno al rossastro, in alcuni casi risulta totalmente rossastra; un 
solo esemplare (tipo 7) presenta vernice nera di migliore qualità, brillante e coprente. 
In relazione alla tipologia di riferimento, la maggior parte delle coppette (tipi 1-7) cor-
risponde a Morel 2783j1 (già Morel 94a), una produzione locale databile alla fine del 
IV secolo a.C.; il tipo 8 si avvicina a Morel 2774b1, una produzione localizzata in Italia 
centro meridionale, databile alla prima metà del III secolo a.C.34.  

1. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.1.
H 2,9 cm; diam. orlo 3,2 cm; diam. piede 3,3 cm. 
Impasto di colore grigio chiaro (7.5YR 7/1 browish gray).
Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica schiacciata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

2. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 2 (variante A). 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.2A.
H 2 cm; diam. orlo 3,3 cm; diam. piede 2,3 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black).

33 Si veda Bernardini 1986, pp. 103-105. 
34 Per i tipi 1-7 cfr. Morel 1965, forma 94a, p. 214, n. 521, pl. 36; Morel 1981, tipo 2783j1, pp. 

223-224, pl. 72; Bernardini 1986, pp. 103-105, nn. 331-335, tav. XXVI. Per il tipo 8 cfr. Morel 1981, 
tipo 2774b1, p. 222, pl. 72.
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Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica schiacciata, stretto pie-
de a disco.
Fine IV secolo a.C.

3. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 2 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.2B.
H 2,7 cm; diam. orlo 4,2 cm; diam. piede 2,6 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica schiacciata, stretto pie-
de a disco.
Fine IV secolo a.C.

4. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 2 (variante C).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.2C.
H 3,2 cm; diam. orlo 5,2 cm; diam. piede 2,8 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica schiacciata, stretto pie-
de a disco.
Fine IV secolo a.C.

5. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 3 (variante A; variante 3B distinta sulla base delle 
dimensioni).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.3A.
H 2,1 cm; diam. orlo 3,2 cm; diam. piede 3,4 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica leggermente carenata, 
largo piede a disco.
Fine IV secolo a.C.
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6. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 3 (variante C).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.3C.
H 2,6 cm; diam. orlo 3,8 cm; diam. piede 3,6 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato, vasca emisferica leggermente carenata, largo piede a disco.
Fine IV secolo a.C.

7. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 4 (variante A).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.4A.
H 2,8 cm; diam. orlo 3,2 cm; diam. piede 2,4 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato rientrante, bassa vasca emisferica leggermente carenata, stretto piede 
a disco.
Fine IV secolo a.C.

8. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 4 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.4B.
H 2,6 cm; diam. orlo 3,6 cm; diam. piede 3 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato rientrante, bassa vasca emisferica leggermente carenata, stretto piede 
a disco.
Fine IV secolo a.C.

9. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 5 (variante A).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.5A.
H 2,7 cm; diam. orlo 3,6 cm; diam. piede 2,7 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
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Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica schiacciata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

10. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 5 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.5B.
H 3 cm; diam. orlo 3,8 cm; diam. piede 2,7 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica schiacciata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

11. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 6 (variante A).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.6A.
H 2,7 cm; diam. orlo 2,8 cm; diam. piede 2,6 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
Orlo assottigliato, vasca emisferica leggermente carenata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

12. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 6 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.6B.
H 3 cm; diam. orlo 3,6 cm; diam. piede 3,3 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
Orlo assottigliato, vasca emisferica leggermente carenata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.
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13. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 7. 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.7.
H 2,3 cm; diam. orlo 3,8 cm; diam. piede 2,8 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black).
Orlo assottigliato, bassa vasca schiacciata e carenata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

14. Coppetta miniaturistica  
Morel 2774b1; Tipo 8.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.8.
H 4,4 cm; diam. orlo 4,4 cm; diam. piede 3,8 cm.  
Argilla depurata di colore rosa chiaro (7.5YR 8/2 light gray); vernice nera, lucida, co-
prente (7.5YR 1.7/1 black).
Orlo arrotondato, vasca emisferica, alto piede a tromba con collarino alla giunzione con 
la vasca. All’interno della vasca, in posizione centrale, è inciso un segno spiraliforme.
Prima metà III secolo a.C.
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Elementi fittili

Tra i materiali fittili si segnala la presenza di due elementi discoidali cavi, dalla funzione 
incerta (elementi di un thymiaterion?), e di 7 glandes in terracotta (ne sono state dise-
gnate due di dimensioni differenti a titolo esemplificativo, non mostrando particolari 
variazioni nella forma), ricondotte al culto di Ercole in veste guerriera.35 Nel caso delle 
ghiande fittili l’argilla risulta ben depurata, il colore varia da giallo chiaro (2 esemplari, 
5Y 8/4 pale yellow) ad arancio acceso (5 esemplari, 7.5YR 7/6 orange); l’argilla dei due 
elementi discoidali risulta ben depurata e di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange). 

1. Ghianda missile
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.3.
Lungh. 6,2 cm; diam. max 3,2 cm.
Impasto ben depurato di colore arancio (7.5YR 7/6 orange).
Forma amigdaloide rigonfia, assottigliata alle estremità.
III secolo a.C.?

2. Ghianda missile
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.4.
Lungh. 7,7 cm; diam. max  4 cm.
Impasto ben depurato di colore arancio (7.5YR 7/6 orange).
Forma amigdaloide rigonfia, assottigliata alle estremità.
III secolo a.C.?

3. Elemento discoidale cavo (thymiaterion?)
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.1.
H 1,6 cm; diam. max. 5,4 cm; diam. foro 2 cm.
Impasto ben depurato di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Forma discoidale schiacciata e costolata con foro circolare passante al centro.
III secolo a.C.?

4. Elemento discoidale cavo (thymiaterion?)
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.2.
H 1,6 cm; diam. max 6 cm; diam. foro 2 cm.
Impasto ben depurato di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Forma discoidale schiacciata e costolata con foro circolare passante al centro.
III secolo a.C.?

35 Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 56, fig. 10. Riguardo alle ghiande missili in terracotta, più 
frequentemente realizzate in metallo, si veda Coccoluto 2006, pp. 188-189 (con riferimento ai materiali 
dello scavo Pietrangeli). 
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Terrecotte architettoniche

Sono presenti due frammenti riferibili ad antefisse decorate con un motivo a palmette a 
rilievo. L’argilla in entrambi i casi è ben depurata, con frequenti vacuoli, sia in superficie, 
sia in frattura, e di colore rosato.
I due frammenti trovano dei confronti abbastanza puntuali con le antefisse della 
Collezione Gorga conservate al Museo Nazionale Romano: il primo risulta simile a un 
frammento, probabilmente con testa di menade o satiro, di area medio-italica datato al 
IV-III secolo a.C., il secondo trova un confronto con un’antefissa con testa di Gorgone 
datata al I secolo d.C.36.

1. Antefissa 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B9.2.
Largh. cons. 7 cm; lungh. cons. 10,6 cm; sp. 2 / 2,7 cm.
Impasto ben depurato di colore rosato con vacuoli presenti sia in superficie, sia in frat-
tura (2.5Y 8/3 pale yellow).
Frammento di lastra architettonica, privo di margini, conserva parte della decorazione 
costituita da una palmetta con due ramificazioni a sezione convessa; di quella superiore 
sono visibile sette lobi, variamente a spirale verso l’interno e l’esterno, mentre di quella 
inferiore sono visibile cinque lobi, variamente a spirale verso l’interno e l’esterno. Sopra 
la palmetta superiore, lungo il margine è visibile parte di un probabile foto circolare per 
l’affissione. 
IV-III secolo a.C.

2. Antefissa 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B9.1.
Largh. cons. 9,5 cm; lungh. cons. 8,8 cm; sp. 2,5 / 3,2 cm.
Impasto ben depurato di colore giallo-rosato con vacuoli presenti sia in superficie, sia in 
frattura (5Y 8/3 pale yellow).
Frammento di lastra architettonica, privo di margini, con lato sinistro ingrossato e parte 
della decorazione costituita da una palmetta a sette lobi a sezione convessa che si diparte 
da una base semicircolare poco conservata; il lobo di sinistra più vicino a quello centra-
le presenta spirale verso l’interno, mentre quello inferiore presenta spirale leggermente 
verso l’esterno. 
I secolo d.C.

36 Rispettivamente Pensabene, Sanzi Di Mino 1983, tipo 16, p. 71, n. 38, tav. XIII; tipo 106, p. 
176, n. 412, tav. LXXXI.
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 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Ceramica a pareti sottili

Tra i materiali appartenenti a questa classe ceramica sono stati riconosciuti 3 frammen-
ti37, un fondo decorato con un motivo a festoni realizzati à la barbotine e due frammenti 
di parete non decorati (non disegnati). L’argilla risulta di colore arancio (arancio rosato 
nel caso del fondo, arancio acceso nel caso delle due pareti), con minuti inclusi micacei 
di colore bianco e nero. Il fondo può essere attribuito, sia per le caratteristiche formali, 
sia per il tipo di argilla, al bicchiere tipo Ricci I/I, associato alla decorazione tipo I, la più 
comune per questa forma, la cui produzione è databile dalla prima metà del II secolo 
a.C. alla prima metà del I secolo a.C.38.

1. Bicchiere
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B6.1.
H cons. 2,5 cm; diam. base 3,6 cm.
Argilla di colore arancio rosato in superficie (2.5YR 6/6 orange) con minuti inclusi 
micacei di colore bianco e nero, in frattura di colore grigio arancio ((2.5YR 6/3 dull 
orange).
Piede a disco, pareti quasi verticali. All’esterno decorazione a festoni costituita da file di 
puntini a rilievo.
II-I secolo a.C.

37 Per la classe ceramica in generale si veda Ricci 1985.
38 Per il confronto e la bibliografia di riferimento cfr. Ricci 1985, pp. 243-244, tav. LXXVIII (per la 

forma); p. 323, tav. CV (per la decorazione). 
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Réflexions sur la topographie des mithraea de Rome

Quel regard porter sur la topographie des mithraea de Rome, plus de quarante ans 
après la publication de l’article séminal de Filippo Coarelli sur la question?1 Je commen-
cerai par un bref rappel des découvertes et principales recherches menées en la matière 
depuis l’étude du savant italien. Je présenterai ensuite quelques réflexions sur l’identi-
fication des mithraea de l’Vrbs, sur leur distribution chronologique et sur les contextes 
topographiques dans lesquels s’insèrent ces modestes lieux de culte, entre le milieu du 
IIe siècle et le milieu du IVe siècle. Précisons, si besoin était, que cet article ne vise pas à 
l’exhaustivité.

Depuis l’article du savant italien, un nouveau mithraeum a été découvert, lors des 
fouilles de la Crypta Balbi, en 20002. Un autre – exhumé il y a plus de 80 ans et long-
temps resté inédit – a fait l’objet d’une publication en 1994: il s’agit du Mithraeum 
de la via Passalacqua3. Ceux-ci n’étaient donc pas encore connus d’Alison Griffith, qui 
soutint, en 1993, une thèse, malheureusement restée inédite, sur les mithraea de Rome, 
faisant une large part à la topographie4. Le Lexicon Topographicum Urbis Romae, paru 
à la fin des années 1990, contient une série de notices consacrées aux mithraea, soit 
sous les lemmes Mithra, suivis d’une indication portant sur leur localisation, soit sous 
des lemmes portant sur les structures plus vastes au sein desquelles ils s’insèrent. Plus 
récemment, la question du maintien et de la disparition des mithraea romains à l’époque 
tardive a été traitée dans deux thèses de doctorat, pour l’instant inédites5. Enfin, une 
équipe réunie sous l’égide de Federica Fontana a mené une étude approfondie d’un des 

1 Coarelli 1979.
2 Ricci 2004a, Ricci 2004b.
3 LTUR III, s.v. Mithra (via Passalacqua 20; Reg. II), pp. 259-260 (J. Calzini Gysens).
4 Griffith 1993 (je remercie l’auteure de m’avoir généreusement communiqué son manuscrit). Voir 

aussi Griffith 2000.
5 Bjornebye 2007; Mahieu 2018. Voir aussi l’article de Mahieu 2020, issu de sa thèse, sur les 

mithraea de Rome durant l’antiquité tardive.
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mithraea les mieux conservés de la Ville, celui du Circo Massimo, dont les résultats sont 
publiés dans ce volume.

L’étude de la topographie des mithraea de Rome se heurte à des difficultés de taille. 
Les découvertes de structures ou d’objets relatifs au culte du dieu perse s’étalent en effet 
depuis le moyen âge jusqu’aux années 2000 et ont été documentées de manière très 
inégale. A cette première difficulté s’ajoute la question de l’identification même d’un 
mithraeum (voire de celle de l’édifice dans lequel il prend place). Le cas de figure le plus 
simple est celui de structures archéologiques correspondant clairement à des chapelles 
du dieu perse. Il s’agit des mithraea suivants: 

 – Mithraeum des castra peregrinorum (Santo Stefano Rotondo)6;
 – Mithraeum de l’Ospedale San Giovanni7;
 – Mithraeum de San Clemente8;
 – Mithraeum de via Passalacqua9;
 – Mithraeum de la via Lanza10;
 – Mithraeum de la domus des Nummii Albini11;
 – Mithraeum du Palazzo Barberini12;
 – Mithraeum du Palazzo della Cancelleria Apostolica (San Lorenzo in Damaso)13;
 – Mithraeum de la Crypta Balbi14;
 – Mithraeum du Circo Massimo15;
 – Mithraeum des thermes de Caracalla16;
 – Mithraeum de Santa Prisca17.

6 Lissi Caronna 1986; LTUR I, s.v. Castra peregrinorum, p. 251 (E. Lissi Caronna).
7 LTUR III, s.v. Mithra (Ospedale di San Giovanni sul Celio; Reg. V), pp. 261-262 (J. Calzini Gysens).
8 LTUR III, s.v. Mithra (S. Clemens; Reg. II), pp. 257-259 (I. Della Giovampaola). 
9 LTUR III, s.v. Mithra (via Passalacqua 20; Reg. II), pp. 259-260 (J. Calzini Gysens).
10 LTUR III, s.v. Mithra, spelaeum (via G. Lanza 128; Reg. V), pp. 260-261 (J. Calzini Gysens); 

Griffith 2000, pp. 3-5.
11 LTUR III, s.v. Mithra (Domus Nummii; Reg. VI), p. 262 (J. Calzini Gysens).
12 LTUR III, s.v. Mithra (Palazzo Barberini; Reg. VI), pp. 263-264 (J. Calzini Gysens).
13 LTUR III, s.v. Mithra, spelaeum (Palazzo della Cancelleria Apostolica; Reg. IX), p. 266 (J. Calzini Gysens). 
14 Voir nt. supra.
15 Voir les autres contributions du volume et LTUR III, s.v. Mithra, antrum (Reg. XI), pp. 266-267 (A. 

M. Ramieri).
16 LTUR III, s.v. Mithra, spelunca (thermae Antoninianae; Reg. XII), pp. 267-268 (M. Piranomonte).
17 LTUR III, s.v. Mithra (S. Prisca; Reg. XIII), pp. 268-269 (M. Andreussi).
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En revanche, l’interprétation d’autres vestiges n’est pas nécessairement évidente18, 
soit parce que ceux-ci ne sont plus visibles depuis longtemps et peu documentés19, soit 
parce que les restes retrouvés ne permettent pas clairement de les identifier comme une 
chapelle du culte mithriaque20. Il faut ajouter le cas de vestiges erronément attribués à 
des mithraea, tels qu’un long corridor avec trois niches semi-circulaires appartenant à 
une construction retrouvée entre San Saba et via Salvator Rosa21.

Dans d’autres cas, des inscriptions témoignent de l’existence d’un lieu de culte consa-
cré à Mithra, sans qu’on puisse les rattacher à des structures connues.

 – Mithraeum à proximité des cohortes prétoriennes: la construction, à partir du sol 
(a solo), d’un sacrarium Q. Pompeius Primigenius, pater et sacerdos huius loci, assisté 
d’affranchis impériaux, est mentionnée dans une dédicace pour le salut de Septime 
Sévère, Caracalla et Julia Augusta et des cohortes prétoriennes22;

18 Les exemples donnés dans les notes suivantes ne visent pas à l’exhaustivité. Une étude approfondie 
de chacun des cas pourrait mener à classer différemment ces vestiges, soit comme identifiables de manière 
assurée ou très vraisemblable à des mithraea, soit à rejeter complètement une telle identification.

19 Voir par exemple les supposés Mithraea des thermes de Titus, Coarelli 1979, n. 4; LTUR III, 
s.v. Mithra (thermae Titi; Reg. III), p. 260 (J. Calzini Gysens); de San Vitale Vigna Muti, CIMRM 381; 
Coarelli 1979, n. 14; LTUR III, s.v. Mithra (Vigna Muti; Reg. VI), pp. 262-263 (J. Calzini Gysens); le 
ou les Mithraea du Capitole, CIMRM 414; Coarelli 1979, n. 23; LTUR III, s.v. Mithra (Arx), pp. 265-
266 (J. Calzini Gysens); Luciani 2018, pp. 611-616; ou encore le supposé Mithraeum retrouvé dans 
les substructures de l’escalier du grand temple du Quirinal identifié soit à celui de Sérapis, soit à celui 
d’Hercule et de Dionysos, Coarelli 1979, n. 12; LTUR III, s.v. Mithra (aedes Herculis et Dionysii; Reg. 
VI), p. 262 (J. Calzini Gysens).

20 Voir par exemple les Mithraea de la piazza Dante, CIMRM 349; Coarelli 1979, n. 8; LTUR III, 
s.v. Mithra (Horti Lamiani; Reg. V), p. 261 (J. Calzini Gysens) et de via Nazionale-via Venezia, CIMRM 
384; Coarelli 1979, n. 15.

21 CIMRM 464; Coarelli 1979, n. 33; LTUR III, s.v. Mithra (S. Saba), p. 269 (J. Calzini Gysens). 
Le plan du corridor ne correspond en rien à celui d’un mithraeum; l’identification se base sur la découverte 
d’un relief tauroctonique dont la provenance exacte n’est pas fournie par les fouilleurs. Ceux-ci ont interprété 
la pièce comme un mithraeum, en se basant sur la proximité de la statio de la IVe cohorte des vigiles, sous San 
Saba, qui, comme d’autres militaires stationnés à Rome, auraient honoré Mithra – ce qui n’est cependant 
pas attesté par les sources.

22 CIMRM 626. On évitera d’attribuer cette inscription à un mithraeum des prétoriens. La présence 
de plusieurs affranchis impériaux, assistant le prêtre du lieu, invite à rejeter l’idée que la chapelle ait été 
installée dans les castra mêmes. En revanche, elle pourrait avoir été fréquentée par des prétoriens, comme le 
laisse supposer la mention du salut de leurs cohortes. Quant au fragment de bas-relief biface, représentant 
la tauroctonie d’une part, le banquet de l’autre, et à la statuette de dadophore retrouvés dans ou à proximité 
des castra praetoria (Coarelli 1979, p. 73), on ne connaît malheureusement pas le contexte précis de 
leur découverte, ce qui empêche de vérifier la validité de l’hypothèse selon laquelle ils proviendraient d’un 
mithraeum des prétoriens. Ils pourraient tout autant être issus d’un mithraeum situé à proximité des castra.
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 – Mithraeum des Olympii (San Silvestro in Capite)23: l’existence de ce lieu de culte est 
déduite de plusieurs inscriptions commémorant des cérémonies initiatiques impli-
quant, dans la seconde moitié du IVe siècle, des membres de la famille des Olympii 
dans la zone de la piazza San Silvestro;

 – Antrum mithriaque, rattaché par les modernes aux horti Sallustiani24: la dédicace, 
sur plaque de marbre, d’un antrum mithriaque par deux affranchis impériaux, pour 
le retour victorieux de Septime Sévère, Caracalla et Géta, a été retrouvée via Sicilia, 
dans une zone considérée comme appartenant à la propriété impériale des horti 
Sallustiani;

 – Spelaeum dont la statue est restaurée, connu par une dédicace découverte dans le 
forum de Nerva, qui indique en outre que le lieu de culte est ouvert aux sacrati25;

 – Spel(a)eum dédié par Fl. Septimius Zosimus; l’autel, qui était conservé dans l’église 
de San Martino ai Monti, pourrait selon certains chercheurs provenir du Mithraeum 
de via Lanza, situé à proximité26;

 – Mithraeum (specus) détruit en 376-377 par le préfet de la Ville, Gracchus, récemment converti27.

Il faut également envisager les inscriptions, trouvées hors contexte, qui mentionnent 
ou attestent l’existence d’une communauté mithriaque, voire d’une association, et donc, 
en filigrane, d’un mithraeum28. Parmi celles-ci, évoquons les suivantes29.

 – L’affranchi impérial, pater et prêtre de Mithra invaincu de la domus Augustana, connu 
par son épitaphe, était, au début du IIIe siècle, à la tête d’une communauté mi-
thriaque très vraisemblablement composée d’esclaves et affranchis impériaux, formée 
au sein même du palais impérial30. 

23 LTUR III, s.v. Mithra (M. degli Olympii, S. Silvestro in Capite; Reg. VII), pp. 264-265 (J. Calzini 
Gysens); Griffith 2000, pp. 8-9.

24 AE 1926, 116. Coarelli 1979, n. 20; LTUR III, s.v. Mithra, antrum (horti Sallustiani), p. 264 (J. 
Calzini Gysens). 

25 CIMRM 411-412; Coarelli 1979, n. 25; LTUR III, s.v. Mithra, spelaeum (reg. VIII), p. 265 (J. 
Calzini Gysens).

26 CIMRM 360; Clauss 1992, p. 26; LTUR III, s.v. Spelaeum (via G. Lanza 128; Reg. V), p. 260 (J. 
Calzini Gysens); Griffith 2000 appelle à la prudence quant à cette identification.

27 Hier. epist. 107.2; Mahieu 2018, pp. 561-562; Mahieu 2020, pp. 90-91.
28 Belayche 2022, passim; Van Haeperen 2022; Van Haeperen c.s.
29 Plusieurs autres inscriptions pourraient encore être citées, notamment celles qui mentionnent une 

offrande faite alors qu’un tel était pater ou sacerdos ou encore antistes ou par l’intermédiaire du pater (voir 
par exemple CIMRM 362, 377, 413a, 526, 527, 563, 564, 566, 567, 573 [distribution d’une sportule à 
l’occasion d’une dédicace à Sol Inuictus], 604).

30 CIMRM 511; Coarelli 1979, n. 38; LTUR III, s.v. Mithra (domus Augustana; Reg. X), p. 266 (J. 
Calzini Gysens).
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 – Une dédicace d’un relief de Mithra tauroctone, trouvée sur la via Sant’Agata dei 
Goti, est posée pour les initiés, par trois dignitaires mithriaques, revêtus du grade de 
leo ou, pour l’un d’eux, qualifié d’antistes31. 

 – Une dédicace à Mithra et à son sodalicium, datable de la fin du IIe ou du début du IIIe 
siècle, est posée par les actores de foro suario: ces agents commerciaux ou financiers du 
forum des porcs, situé dans la regio VII, entre la via Lata et le Pincio, ont donc formé 
une association honorant le dieu perse32. 

 – Trois autels mithriaques, retrouvés à proximité de Santa Maria in Monticelli, ont été 
dédiés par des affranchis et des esclaves, alors que l’affranchi M. Aemilius Chrysantus 
était magister de la première année33. La mention, dans un de ces trois textes, d’un 
sodalicium ou sodalicius ne laisse pas de doute: le contexte est associatif, le groupe 
formé d’affranchis et d’esclaves ayant manifestement choisi Mithra comme divinité 
tutélaire.

 – Un autre ensemble de trois inscriptions mithriaques, en grec cette fois, a été trouvé 
au sud-ouest de l’Aventin, le long de la via Marmorata34. Il s’agit de dédicaces à 
Mithra et aux sunnaoi theoi; l’une d’elles rappelle l’offrande de lampes à huile de 
bronze, par un pater et son fils, revêtu du grade de corax, en présence de membres 
de la communauté revêtus du grade de leo. Il semble très vraisemblable que ces trois 
inscriptions proviennent d’un même mithraeum situé à proximité, dans le quartier de 
l’Emporium. Selon John Scheid, ce lieu de culte se trouvait dans les environs immé-
diats du compitum de la via Marmorata35.

 – Deux inscriptions mithriaques mentionnent un même dédicant, L. Aurelius Severus, 
qui date ses offrandes faites à la suite de vœux, en se référant non seulement aux 
consuls de l’année 181 mais aussi au pater qui est alors à la tête de la communauté36. 
L’une d’elles, sur un relief représentant la tauroctonie, a été retrouvée, prope rudera 
turris Mesae, c’est-à-dire dans les jardins du Palazzo Colonna, au pied du Quirinal. 
Ces inscriptions ont été mises en rapport avec une des pièces voûtées qui formaient 
la substruction de l’escalier monumental du grand temple dominant le Quirinal, 
identifié par les uns au temple de Sol, par d’autres à celui d’Hercule et Dionysos. 

31 CIMRM 366-377; voir infra pour des réflexions sur sa provenance.
32 CIMRM 361. Chioffi 1999, pp. 41-43, n. 32.
33 CIMRM 517-519; Coarelli 1979, n. 26.
34 CIMRM 472-475; Coarelli 1979, n. 36; LTUR III, s.v. Mithra (Emporium), p. 270 (J. Calzini 

Gysens).
35 Scheid 2005, p. 230.
36 CIMRM 408-410.
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Cette pièce aurait ainsi été transformée en mithraeum. Le manque d’information la 
concernant ne permet toutefois pas d’approfondir l’hypothèse37.

Qu’ils fassent ou non référence à une communauté mithriaque, les reliefs mithriaques 
ou les inscriptiones sacrae dédiées à Mithra retrouvés hors contexte ont souvent été consi-
dérés comme indices, voire comme preuves, de l’existence d’un lieu de culte, éventuel-
lement situé à proximité immédiate de l’endroit de la découverte38. La concentration de 
plusieurs inscriptions ou reliefs au même endroit, présentant une cohérence au niveau 
du contenu et de la forme, semble effectivement indiquer, comme dans les cas envisagés 
ci-dessus, la présence d’un mithraeum. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une inscrip-
tion, une statue mithriaque ou un relief isolé ont pu bouger ou faire l’objet d’un remploi 
et qu’il est dès lors délicat de les interpréter comme traces d’un lieu de culte qui se serait 
trouvé à proximité de leur lieu de découverte. Il faut en outre éviter de surinterpréter 
certaines découvertes, au risque de ‘créer’ des mithraea, là où vraisemblablement il n’y en 
avait pas. Ainsi, le grand bas-relief, représentant la tauroctonie mithriaque, avec inscrip-
tion de dédicace, retrouvé via Sant’Agata dei Goti, en remploi comme seuil d’une struc-
ture antique, et deux autres dédicaces à Mithra retrouvées l’une via Nazionale, l’autre 
via Mazzarino, ne peuvent être considérés sans précaution comme provenant nécessaire-
ment tous les trois d’un même lieu de culte, situé dans les thermes de Constantin39. La 
découverte d’une statue de Mithra tauroctone à proximité des castra equitum singularum 
ne peut constituer un indice et encore moins une preuve de la présence d’un lieu de 
culte au dieu perse dans cette caserne40. Il faut d’ailleurs noter que, si ses membres ont 
laissé, dans leur caserne, de nombreuses dédicaces à de nombreuses divinités, pas une 
n’est dédiée à Mithra. 

Dans la suite de cet article, je ne tiendrai guère compte de ces reliefs et inscriptions 
trouvés hors contexte et encore moins des mithraea inconnus dont ils seraient l’indice. 

37 Coarelli 1979, n. 12; LTUR III, s.v. Mithra (Aedes Herculis et Dionysii; Reg. VI), p. 262 (J. Calzini 
Gysens).

38 C’est sur cette base que Vermaseren, Coarelli ou Calzini Gysens affirment ou supposent entre autres 
l’existence du Mithraeum de la piazza della Navicella (vigne Altieri et Magarozzi), CIMRM 327; Coarelli 
1979, n. 1; LTUR III, s.v. Mithra (Vigne Altieri e Magarozzi; Reg. III), p. 259 (J. Calzini Gysens).

39 Coarelli 1979, n. 13; LTUR III, s.v. Mithra (via Mazzarino), p. 263 (J. Calzini Gysens). Voir la 
critique pertinente de Mahieu 2018, p. 905.

40 Coarelli 1979, n. 10. On considérera avec la même circonspection les mithraea dont Coarelli 
(1979) suppose l’existence sur la base d’objets ou d’inscriptions mithriaques, retrouvés en dehors de tout 
contexte et ne pouvant être associé avec des vestiges (voir par exemple les Mithraea du Palazzo del Grillo 
[n. 6]; de Sant’Eusebio e San Vito [n. 7]; des Santi Pietro e Marcellino [n. 9]; de via Rasella [n. 16]; de 
Santa Susanna [n. 19]); du Palazzo Montecitorio [n. 29]; de la via sacra [n. 24]; de la pente du Palatin, côté 
Vélabre [n. 30]; de Santa Balbina [n. 34]; de la via della Conciliazione [n. 39]).
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Je me baserai avant tout sur les mithraea attestés avec certitude ou grande vraisem-
blance (total: dix-sept ou dix-huit41), tant par des vestiges archéologiques clairement 
identifiables comme lieux de culte mithriaques (douze) que par des textes mentionnant 
leur existence (six). Je tiendrai également compte de textes attestant la présence d’une 
communauté mithriaque. Le nombre de ces mithraea est de loin inférieur à celui que 
Coarelli proposait en 1979, avec plus ou moins de précaution (quarante). La liste des 
mithraea retenus dans le LTUR (vingt-six sous le lemme Mithra auquel il faut ajouter le 
Mithraeum des castra peregrinorum, envisagé sous le lemme consacré à la caserne) ten-
dait déjà à réduire fortement ce nombre. Qu’on ne s’y méprenne pas: ces inscriptions et 
objets mithriaques découverts hors contexte proviennent vraisemblablement, dans leur 
grande majorité, de mithraea. Simplement, dans l’état actuel de nos connaissances, on 
ne peut raisonner sur la topographie mithriaque de Rome en se fondant sur ceux-ci. 

Un dernier cas de figure doit être envisagé: celui de testimonia mithriaques retrouvés 
dans un contexte archéologique clairement identifiable mais qui ne correspond pas à un 
mithraeum. Les cursus sénatoriaux tardifs, mentionnant des titres mithriaques, retrou-
vés sur les autels tauroboliques du Phrygianum du Vatican, ne peuvent être considérés 
comme des indices de la présence d’un mithraeum à cet endroit42. Ces autels ont été 
posés dans le contexte du sanctuaire de la Mère des dieux qui était toujours actif au IVe 
siècle, à proximité immédiate de la basilique Saint-Pierre. Ils mentionnent les cursus 
de ses dévots, en insistant sur les différents cultes auxquels ils avaient été initiés – dont 
celui de Mithra43. Quant aux deux ou trois petits reliefs mithriaques retrouvés durant 
les fouilles du Dolichenum de l’Aventin44, ils posent la question de savoir «si Mithra 
avait en ce lieu une chapelle autonome ou si son culte y avait été associé, à celui de 
Jupiter Dolichenus»45. A moins qu’il ne s’agisse là d’offrandes faites, dans le sanctuaire de 
Jupiter Dolichenus, par un dévot qui aurait honoré et Mithra et le dieu de Commagène: 
d’après Richard Gordon, il aurait ramené ces petits reliefs depuis la Mésie supérieure46. 
La problématique plus générale de découverte in situ de documents mithriaques dans 
des contextes qui ne le sont clairement pas n’a pas, à ma connaissance, été approfondie 
pour Rome et mériterait de l’être.

41 Dix-sept si on considère que le spelaeum aménagé par Septimius Zosimus correspond à celui de la 
via Lanza; dix-huit dans le cas contraire.

42 CIMRM 513-514; Coarelli 1979, n. 40 exprimait déjà sa réserve à ce propos.
43 Griffith 2000; Bricault 2014.
44 CIMRM 467-471; Coarelli 1979, n. 35.
45 LTUR III, s.v. Mithra (S. Sabina; Reg. XIII), p. 269-270 (C. Lega).
46 Pour une réflexion plus générale en ce sens, Gordon 2004, pp. 259-283 (en particulier p. 265).
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Avant d’envisager la question du contexte topographique, quelques mots s’imposent 
quant à la distribution chronologique des lieux de culte mithriaques à Rome. Si les pre-
miers témoignages du culte y remontent à la fin du Ie siècle d.C., avec le texte de Stace, 
et au début du IIe siècle, avec un relief mithriaque offert par un esclave – vraisemblable-
ment d’un préfet du prétoire de Trajan –, il faut cependant attendre la seconde moitié 
du IIe siècle pour trouver des traces de lieux de culte mithriaque47. Dans l’état actuel de 
nos connaissances, les Mithraea du Palazzo Barberini et des castra peregrinorum, dont la 
fondation est datée respectivement vers le milieu du IIe siècle et aux alentours de 180, 
semblent les plus anciens. Plusieurs autres mithraea semblent remonter à la fin du IIe 
ou au début du IIIe siècle d.C. (Mithraea de San Clemente; de la Crypta Balbi; de Santa 
Prisca; des castra praetoria; des thermes de Caracalla; des horti Sallustiani). Dateraient 
du milieu du IIIe siècle les Mithraea du Palazzo della Cancelleria Apostolica (mi IIIe 
siècle?) et de l’Ospedale San Giovanni (fin IIIe siècle). Le Mithraeum du Circo Massimo 
remonte quant à lui au IIIe siècle, comme le montrent les résultats des recherches ici pu-
bliées. C’est au début du suivant que semble avoir été aménagé la chapelle de via Lanza 
(début IVe siècle). Quant au Mithraeum de la domus des Nummii Albini, il est daté du 
IVe siècle. Celui des Olympii enfin aurait été fondé dans la seconde moitié du IVe siècle. 
Ces quatre derniers mithraea ont donc été créés durant l’époque tardive.

Les données relatives à l’abandon des mithraea sont souvent ténues. Le travail récent 
mené par Vincent Mahieu fournit les données suivantes pour les mithraea actifs durant 
l’époque tardive48. On ne dispose en revanche pas de données pour ceux qui ne sont pas 
mentionnés dans la liste ci-dessous.

 – Mithraeum des castra peregrinorum: comblement vraisemblablement au début du Ve 
siècle;

 – Mithraeum de San Clemente: fermeture et abandon à la fin du IVe ou au début du 
Ve siècle;

 – Mithraeum de l’Ospedale di San Giovanni: abandon durant la première moitié du 
IVe siècle;

 – Mithraeum de la Crypta Balbi: son espace est refonctionnalisé, sans doute en étable, 
au milieu du Ve siècle;

 – Mithraeum de Santa Prisca: comblement au début du Ve siècle;
 – Mithraeum du Circo Massimo: abandon à la fin du IVe siècle.

47 Stat. Theb. 1.719-720; CIMRM 594.
48 Mahieu 2018, passim et tableau récapitulatif, p. 551; Mahieu 2020, passim et tableau pp. 93-94.
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Plusieurs mithraea semblent ainsi avoir fonctionné jusqu’à la fin du IVe ou au début 
du Ve siècle. Parmi ceux-ci, certains ont eu une durée de vie d’environ deux siècles 
(Mithraea des castra peregrinorum; de San Clemente; de Santa Prisca).

Les données disponibles sur les mithraea de Rome attestés avec certitude ou vrai-
semblance permettent de formuler quelques observations quant à la topographie de ces 
lieux de culte ou plus précisément quant aux contextes topographiques dans lesquels ils 
s’insèrent.

Un premier constat s’impose: comme à Ostie49, aucun mithraeum de Rome ne 
semble, dans l’état actuel de nos connaissances, avoir été construit ex nihilo. Tous ceux 
pour lesquels on dispose d’informations suffisantes semblent prendre place au sein de 
structures préexistantes. Ceci suppose donc l’accord du propriétaire de l’édifice (ou de 
son représentant), s’il n’est pas lui-même le fondateur du lieu de culte. Si l’épigraphie 
romaine n’a pas fourni d’exemples de telles autorisations, une inscription d’Ostie, re-
trouvée à la fin du XVIIIe siècle dans le Mithraeum dit Fagan, précise qu’une crypta du 
palais impérial a été concédée au pater de la communauté mithriaque par un affranchi 
impérial50. Comme à Ostie, aucun mithraeum de Rome ne semble visible depuis la rue 
ou directement accessible à partir de l’extérieur. Ceci n’est pas étonnant étant donné la 
nature du culte, qui – rappelons-le – relève des sacra priuata. Si dans certains cas, les 
lieux de culte appartenant à cette dernière catégorie jouissent d’une certaine visibilité, 
tels les temples de collèges reconnus, il n’est pas étonnant que les mithraea abritant des 
cérémonies réservées aient été installés dans des espaces non visibles depuis l’extérieur. 
Il apparaît aussi que les mithraea de Rome investissent régulièrement des espaces souter-
rains ou des cryptoportiques, censés rappeler l’antre mithriaque dans laquelle Mithra tua 
le taureau (voir par exemple les Mithraea des thermes de Caracalla, du Palazzo Barberini, 
de la via Lanza, de l’Ospedale San Giovanni, de San Clemente, de la domus des Nummii 
Albani, de Santa Prisca).

Penchons-nous maintenant sur la nature des édifices dans lesquels sont installés des 
mithraea, tout en étant conscients que celle-ci ne peut pas toujours être établie avec cer-
titude. Ainsi, l’édifice dans lequel est aménagé le Mithraeum de San Clemente pourrait 
correspondre à la domus d’un privé51. Ceci étant peut-être surprenant dans cette zone 
très publique, certains ont plutôt suggéré d’y voir le siège officiel d’un haut fonction-

49 Van Haeperen 2019a; Van Haeperen 2020, pp. 123-132.
50 CIL XIV, 66. Van Haeperen 2019a, p. 93.
51 LTUR III, s.v. Mithra (S. Clemens; Reg. II), p. 257 (I. Della Giovampaola), avec l’état de la 

question.
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naire52 ou encore le siège d’une association53. Quant à l’édifice dans lequel a été implanté 
le Mithraeum de la via Passalacqua, on manque de toute information à son propos.

Un des plus anciens mithraea de Rome a été installé dans une caserne, les castra 
peregrinorum. Il faut en revanche éviter de rattacher d’autres objets mithriaques épars à 
d’autres casernes, telles que les castra equitum singularum54, ou à des stationes de cohortes 
des vigiles: les données sont en effet trop fragiles55.

Plusieurs mithraea sont installés dans des édifices publics, en lien avec le monde des 
spectacles et divertissements. Ainsi, le Mithraeum de la Crypta Balbi est abrité au rez-
de-chaussée d’un édifice en lien avec la vie et la logistique du théâtre de Balbus. Celui 
du Palazzo della Cancelleria Apostolica semble lié aux stabula factionis Prasinae56, tandis 
que le Mithraeum du Circo Massimo est implanté au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
qui semble en rapport direct avec le grand cirque. Quant au Mithraeum des thermes de 
Caracalla, il prend place dans un espace souterrain des grands thermes du début du IIIe 
siècle57. Dans chacun de ces cas se pose la question de la fréquentation de ces lieux de 
culte. Leurs dévots appartenaient-ils aux ‘visiteurs’, à ceux qui assistaient aux spectacles 
ou se rendaient aux thermes, ou plutôt aux ‘travailleurs’, à ceux qui œuvraient dans ces 
espaces? Je préfère la seconde solution et, sur la base des exemples d’Ostie, considérer 
que ces mithraea correspondaient à des chapelles de communautés professionnelles, for-
mées sur le lieu de travail58. Il est en effet vraisemblable que les espaces dans lesquels ont 
été aménagés ces différents mithraea n’étaient pas accessibles au tout-venant (on pense 
notamment aux pièces de services des thermes). Peut-être les associations que l’on décèle 
en filigrane des inscriptions retrouvées à proximité de Santa Maria in Monticelli d’une 
part, de l’inscription des actores de foro suario de l’autre, correspondaient-elles aussi à 
des groupements de travailleurs formés sur le lieu de travail? A moins qu’il ne faille y 
voir des collèges davantage structurés, comme pourrait le laisser supposer l’emploi du 
terme magister dans le premier cas, sodalicius/um dans l’autre? Ceux-ci se seraient alors 

52 Coarelli 1979, pp. 70, 78; Guidobaldi 1992, pp. 85-86.
53 Mahieu 2018, pp. 576-577.
54 Ceci n’empêche pas que des equites singulares aient pu être dévots de Mithra, hors de leur caserne 

(voir par exemple CIMRM 569).
55 Coarelli 1979, n. 1 et 33 et p. 78.
56 Pentiricci 2009, pp. 205-224.
57 Il est possible qu’un mithraeum ait été implanté dans les thermes de Titus mais l’état de la 

documentation ne permet pas d’en être assuré (voir supra). Quant à l’hypothèse d’un mithraeum dans les 
thermes de Constantin, elle repose sur des éléments trop ténus pour être considérée.

58 Van Haeperen 2019a, pp. 88-89, 92; Van Haeperen 2020, pp. 116-117, 149-158.
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dotés d’un lieu de réunion et de culte indépendant de leur lieu de travail. Des exemples 
d’Ostie peuvent à nouveau nourrir cette hypothèse59.

Rappelons aussi qu’un mithraeum était peut-être installé dans une pièce des subs-
tructions de l’escalier monumental menant au grand temple du Quirinal. Si tel était 
le cas, on notera qu’ailleurs en Italie et dans les provinces occidentales de l’Empire, des 
mithraea peuvent être installés en bordure ou au sein de sanctuaires60. Il ne s’agirait donc 
pas d’une situation exceptionnelle.

Contrairement à ce que soutenait Coarelli, plusieurs mithraea de Rome prennent 
place dans des domus61 - et c’est là une différence notable par rapport à Ostie. C’est 
déjà le cas pour les Mithraea du Palazzo Barberini et de Santa Prisca, entre le milieu du 
IIe et le début du IIIe siècle, vraisemblablement aussi du Mithraeum de l’Ospedale San 
Giovanni vers le milieu du IIIe siècle. Des mithraea sont également installés au IVe siècle 
dans des domus (Mithraea de via Lanza et des Nummii Albini mais peut-être aussi celui 
des Olympii62; quant au specus détruit par le préfet de la Ville, Gracchus, vers 376-377, 
il pourrait avoir été situé sur la propriété même de ce dernier63). Dans ces cas aussi se 
pose la question de l’identité des dévots qui fréquentaient ces lieux de culte64. D’après les 
noms qui y ont été retrouvés, le Mithraeum du Palazzo Barberini semble plutôt avoir ac-
cueilli des fidèles issus du milieu des esclaves ou des affranchis (Yperanthes et Macarius). 
Autrement dit, la domus aurait abrité un lieu de culte destiné à sa main-d’œuvre – à 
l’instar de ce qu’on peut supposer pour les mithraea de propriétés impériales, celui de la 
domus Augustana sur le Palatin et celui des horti Sallustiani – construit par des affranchis 
– ou encore le Mithraeum Fagan à Ostie, où la crypta du palais impérial a été concédée 
au pater de la communauté mithriaque par un affranchi impérial65. En revanche, le 
Mithraeum des Olympii est fréquenté, sur plusieurs générations, par les membres de cette 
famille sénatoriale66. Tel est vraisemblablement aussi le cas pour le Mithraeum tardif de la 
domus des Nummii, est-il généralement admis. On pourrait également le suggérer pour 
le Mithraeum de la via Lanza, située dans une pièce souterraine à proximité immédiate 

59 Van Haeperen 2019a, pp. 89-90; Van Haeperen 2020, pp. 110-113.
60 Van Andringa, Van Haeperen 2009, pp. 28-30.
61 Coarelli 1979, p. 79.
62 Le Mithraeum des Olympii pourrait être lié à leur domus ou avoir été installé au sein ou aux marges 

du temple de Sol (LTUR III, s.v. Mithra (M. degli Olympii, S. Silvestro in Capite; Reg. VII), pp. 264-265 (J. 
Calzini Gysens). 

63 Merkelbach 1984, p. 248; Mahieu 2018, p. 561; Mahieu 2020, p. 91.
64 Voir déjà en ce sens Griffith 2000, pp. 6-7.
65 CIL XIV, 66. Van Haeperen 2019a, p. 93.
66 Griffith 2000, pp. 8-9.
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du laraire d’une riche domus tardive. Quoi qu’il en soit, il faut attendre le IVe siècle pour 
voir des membres de grandes familles romaines devenir dévots et pères de Mithra67.

Le culte de Mithra ne semble toutefois pas limité à la sphère des grandes familles 
et de leur domus durant les dernières décennies de son existence, puisqu’il est égale-
ment pratiqué dans des chapelles insérées dans des bâtiments publics et dans les castra 
peregrinorum68.

Ces quelques réflexions, qui ne visent pas à l’exhaustivité, sont tributaires de l’état 
actuel des recherches. Afin de faire progresser nos connaissances s’avèrent indispensables 
des études approfondies portant sur les mithraea avérés – telle celle qui est présentée 
dans ce volume – mais aussi de nouvelles analyses minutieuses des inscriptions, reliefs et 
statues mithriaques retrouvés à Rome.

67 Griffith 2000; Bricault 2014.
68 Voir supra.
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Il Mitreo del Circo Massimo: aspetti topografici e architettonici

Il cosiddetto Mitreo del Circo Massimo costituisce uno dei più importanti monu-
menti mitraici di Roma antica ed è sostanzialmente ancora inedito e poco conosciuto al 
pubblico (fig. 1).

Il fortuito rinvenimento del complesso, ancora molto ben conservato, avvenne nel 1931 
ad opera di Carlo Pietrangeli, nel corso della ristrutturazione di un’ala dell’ex Pastificio 
Pantanella finalizzata alla trasformazione in un laboratorio e deposito di scene e costumi 
del Teatro Reale dell’Opera (fig. 2)69; in particolare, in quell’occasione furono posti in ope-
ra quattro massicci piloni in cemento fondati nel terreno e altri due poggiati sulle creste dei 
muri antichi, destinati a rinforzare il palazzo soprastante, che permisero di approfondire 
l’esplorazione archeologica fino a 14 m sotto il livello stradale (fig. 3).

La prima comunicazione del ritrovamento fu pubblicata da Antonio Maria Colini 
nel 193170. Nel 1940 Pietrangeli divulgò una relazione preliminare dello scavo, corre-
data da alcuni rilievi e fotografie71; nello stesso anno Lugli pubblicò altre brevi notizie 
sullo scavo72.

Occorre evidenziare che la pur accurata documentazione dello scavo resa alle stampe, 
in particolare i rilievi curati da Rosa Falconi (figg. 2, 4-6) e le riprese fotografiche (figg. 
7-11), risulta insufficiente per la comprensione del complesso monumentale; la stessa 
descrizione di Pietrangeli, pur offrendo importanti spunti per approfondimenti e inter-
pretazioni, non fornisce alcun dato sulla sequenza stratigrafica asportata. Come riferisce 

69 Sulle complesse vicende dell’ex Pastificio Pantanella, costruito dopo il 1878 e radicalmente 
trasformato negli anni ’30 dello scorso secolo per ospitare il Museo di Roma, cfr. Cialoni 2011; dopo la 
chiusura del Museo di Roma causata dagli eventi bellici, il caseggiato venne assegnato a sede di vari uffici di 
Roma Capitale, destinazione d’uso che perdura fino a tutt’oggi.

70 Colini 1931.
71 Pietrangeli 1940.
72 Lugli 1946, pp. 606-609.
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lo stesso autore, nel corso del 1939 il complesso fu oggetto di un restauro, purtroppo 
mai pubblicato73.

A tutt’oggi nessun materiale documentario manoscritto relativo a questo importante 
ritrovamento è conservato presso gli archivi della Sovrintendenza Capitolina, all’interno 
del quale sono raccolti solo alcuni rilievi e fotografie inediti (figg. 12-14) oltre a quelli 
già pubblicati.

L’insieme dei reperti archeologici relativi al Mitreo e alle stratificazioni preesistenti, 
tranne alcune eccezioni, è inedito, così come il monumento nella sua strutturazione 
architettonica, nelle sue funzioni rituali, nell’apparato decorativo e, soprattutto, nel suo 
rapporto topografico e diacronico con l’area del Foro Boario in cui si colloca (fig. 15).

Allo scopo di studiare e valorizzare questo importante sito pluristratificato, chi scrive, 
insieme all’amica Federica Fontana, ha deciso di costituire formalmente nel luglio del 
2016 un ampio e articolato gruppo di lavoro multidisciplinare, che vede la partecipa-
zione, oltre alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e l’Università degli Studi di 
Trieste, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e del Politecnico di Milano. Tale progetto 
è disciplinato da una convenzione pluriennale tra la Sovrintendenza Capitolina e l’Uni-
versità degli Studi di Trieste74.

La decisione di rendere nota in questa sede la costituzione di questa équipe di ricerca, 
unitamente ai primi risultati degli studi e dei lavori, pur da considerare preliminari, sca-
turisce dalla comune volontà di sostenere le potenzialità di un settore urbano all’interno 
del Foro Boario di straordinaria importanza, non solo archeologica ma anche urbanisti-
ca, in prospettiva sia storica, sia contemporanea.

Ancora poco conosciuto è altresì l’ex Pastificio Pantanella (fig. 16), che ospita i ma-
gazzini e i laboratori del Teatro dell’Opera, e l’insieme dei caseggiati adiacenti tardo-
ottocenteschi, attualmente sedi di vari uffici di Roma Capitale; tale complesso, soprav-
vissuto alle demolizioni del ventennio, offre ancora una suggestiva immagine di Roma, 
vampirizzata dall’ingombrante presenza del celeberrimo mascherone marmoreo noto 

73 Cfr. Pietrangeli 1940, p. 143.
74 Chi scrive, nel ruolo di funzionario responsabile del monumento per la Sovrintendenza Capitolina, 

intende ringraziare innanzitutto l’allora Sovrintendente Claudio Parisi Presicce, per aver appoggiato 
questo studio, denominato “Il Mitreo del Circo Massimo. Studio preliminare di un monumento inedito tra 
archeologia, conservazione e fruizione”; si ringrazia altresì Federica Fontana, per aver creduto e sostenuto in 
maniera convinta alle motivazioni e alle potenzialità della ricerca, unitamente a tutto lo staff di studiosi 
dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e del Politecnico di Milano, che 
si sono prodigati a vario titolo e sempre con entusiasmo alla riuscita del progetto. Last but not least, sono 
grata alla mia amica e collega Stefania Pergola, che ho strappato ai suoi impegni con il Teatro di Marcello e 
il Circo Massimo iniziando, spero, una proficua collaborazione.
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come “Bocca della Verità”75. Ancora conservato è il tratto dell’ex via della Marrana76, che 
costeggiava il fianco sinistro della Chiesa di Santa Maria in Cosmedin collegando l’area 
del Foro Boario e quella del Circo Massimo; la continuità di tale asse viario, interrotta 
dalla costruzione dell’ex Pastificio Pantanella, è stata mantenuta dal grande corrido-
io passante del laboratorio di falegnameria del Teatro dell’Opera, che conduce alla via 
dell’Ara Massima di Ercole77.

In questo quadro, essenziale risulta la lettura diacronica del contesto nel quadro del-
lo sviluppo topografico e urbanistico del Foro Boario; questo ampio settore della città 
antica, che ha visto già dall’epoca pre-urbana la formazione dei primi santuari emporici 
e di insediamenti produttivi e commerciali, è stata accuratamente studiata e pubblicata 
da Filippo Coarelli78; lo studioso ha individuato nei pressi del Mitreo un’area connotata 
fin dall’epoca arcaica dal culto di Ercole, come è testimoniato dai numerosi santuari 
dedicati, quali l’Ara Maxima Herculis79, la Aedes Herculis Invicti in foro Boario (da iden-
tificare con la Aedes Aemiliana Herculis)80, la Aedes Herculis Invicti ad circum Maximum 
(da identificare con la Aedes Pompeiana Herculis)81 e la Aedes Herculis Victoris ad portam 
Trigeminam (identificata con il tempio di Hercules Olivarius)82 (fig. 17).

L’individuazione dell’articolata sequenza edilizia del sito, chiaramente caratterizzata 
da una diversificata destinazione funzionale, è stata ulteriormente puntualizzata a segui-
to della lettura preliminare delle murature pervenute, condotta da chi scrive assieme a 

75 Ignota è la provenienza del grande mascherone in pavonazzetto, antico chiusino raffigurante forse 
una divinità fluviale, al quale già nell’XI secolo fu attribuito il potere di dispensare oracoli e prevedere il 
futuro; cfr. Mirabilia 2004, p. 170. L’attuale sistemazione risale al 1632, allorché fu murato nel portico della 
chiesa di Santa Maria in Cosmedin, Bariviera 2012, p. 438, nt. 7.

76 Pietrangeli 1940, p. 162.
77 Tale strada ripercorre il tracciato della via ad Duodecim portas; cfr. infra.
78 Coarelli 1988.
79 Il monumento è stato identificato in maniera incontrovertibile con l’enorme basamento in blocchi 

di tufo dell’Aniene ancora visibile sotto la Chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Della corposa bibliografia 
sul monumento, il più antico luogo di culto a Roma dedicato a Ercole, si veda in particolare LTUR III, s.v. 
Hercules Invictus, Ara Maxima, pp. 15-17 (F. Coarelli); Vincenti 2002, Torelli 2006; Coarelli 2019, 
pp. 135, 157-158.

80 Il tempio è stato identificato con l’edificio rotondo riportato alla luce all’epoca di Sisto IV e subito 
distrutto; l’ubicazione deve essere ricercata a nord dell’Ara Maxima; cfr. Coarelli 1988, pp. 84-92; LTUR 
III, s.v. Hercules, Aedes Aemiliana, pp. 11-12 (F. Coarelli); LTUR III, s.v. Hercules Invictus, Aedes (Forum 
Boarium), p. 15 (F. Coarelli).

81 L’edificio è stato collocato da Coarelli nell’area tra l’Ara Maxima e il Circo Massimo; cfr. Coarelli 
1988, pp. 77-84; LTUR III, s.v. Hercules Pompeianus, Aedes, pp. 20-21 (F. Coarelli).

82 Coarelli 1988, pp. 92-105; LTUR III, s.v. Hercules Olivarius, pp. 19-20 (F. Coarelli). Si veda 
altresì LTUR III, s.v. Hercules Victor, Aedes et Signum, pp. 23-25 (D. Palombi), LTUR III, s.v. Hercules 
Invictus, pp. 15-17 (F. Coarelli).
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Laura Braccalenti e ad Elettra Santucci. In questa sede viene infatti presentato il rilievo 
archeologico del complesso, con la caratterizzazione archeologica di tutte le superfici 
murarie presenti nell’area archeologica e la relativa seriazione cronologia, visualizzata 
con una diversificata campitura cromatica; tale rilievo ha permesso di elaborare grafi-
camente le assonometrie ricostruttive delle tre principali fasi edilizie del monumento83 
(fig. 18-25).

Torniamo ora al Mitreo e ai numerosi spunti di ricerca che offre agli studiosi.
In primo luogo, di particolare importanza sono i ritrovamenti riferibili all’età medio-

repubblicana sommariamente descritti da Pietrangeli, tra cui i resti di un grande canale 
in blocchi di tufo a cappuccina apparentemente coperto da una platea in blocchi di tufo 
e “pietra nera”, purtroppo non indicati in pianta dall’autore (fig. 26), riportati alla luce 
in una serie di approfondimenti eseguiti a notevole profondità per la posa in opera dei 
nuovi piloni di fondazione del palazzo soprastante costruiti all’interno dell’area archeo-
logica84. Ancora in profondità ma in un luogo non ulteriormente precisato dall’autore, 
fu rinvenuta la ricca stipe votiva dedicata a Ercole Invictus e Victor, oggetto di studio da 
parte di Federica Fontana e Serena Privitera85.

Sopra queste preesistenze di epoca medio-repubblicana, collocate tra il Foro Boario e 
il Circo Massimo, si insediò il primo edificio in opera laterizia realizzato nell’area, a sua 
volta obliterato dalle costruzioni successive.

La fase edilizia in calcestruzzo più antica del complesso è costituita da due serie di 
quattro ambienti paralleli in opera laterizia, che si affacciavano su un corridoio centrale; 
tali ambienti erano verosimilmente tutti pavimentati in opera spicata e coperti con ca-
priate lignee, vista l’esiguità delle strutture di sostegno (fig. 27)86.

Gli alzati posano su fondazioni di calcestruzzo realizzate entro cassaforma lignea, 
delle quali Pietrangeli pubblica una fotografia (fig. 7).

Un recente studio del 2010 di Claudia Tavolieri e Paola Ciafardoni retrodata le at-
tribuzioni cronologiche relative alla sequenza edilizia riscontrabile nell’area, proposte 
al momento della scoperta; per quanto riguarda l’edificio della prima fase, datato da 

83 I rilievi archeologici qui presentati, rielaborati da Laura Braccalenti ed Elettra Santucci, sono basati 
sul rilievo strumentale e sul posizionamento topografico catastale e fotogrammetrico in scala 1:500, redatti 
dalla Società Zètema su indicazione del competente ufficio della Sovrintendenza Capitolina.

84 Pietrangeli 1940, pp. 143-146, 162-166; Tavolieri, Ciafardoni 2010, pp. 50-51.
85 Tale materiale, conservato presso i depositi della Sovrintendenza Capitolina all’interno del Museo 

della Civiltà Romana, è stato individuato e spostato presso gli uffici dell’Antiquarium del Celio per 
consentirne lo studio; per aver agevolato tutte queste complesse operazioni e per i preziosi suggerimenti e 
riflessioni, sono molto grata alla collega Carla Martini.

86 Cfr. Tavolieri, Ciafardoni 2010, pp. 51-52; Bariviera 2012, pp. 433-434; Manetta 2016, p. 135.
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Pietrangeli al II secolo d.C., è stato ora ricondotto alla metà del I secolo d.C.87. Riguardo 
alla destinazione funzionale, appare condivisibile l’ipotesi che questi ambienti, legati alle 
attività commerciali del Foro Boario, fossero adibiti a magazzini o al ricovero di animali 
domestici, piuttosto che a stalle riservate ai cavalli delle corse circensi88.

A un’epoca successiva risale la radicale, lussuosa trasformazione di questi modesti 
ambienti sia nella configurazione architettonica che nella destinazione d’uso. Tali am-
bienti furono infatti inglobati nel piano inferiore di un monumentale edificio, aperto 
verso il Circo Massimo, dal quale era diviso dalla via ad duodecim portas, oggi ripresa 
dalla via dell’Ara Massima di Ercole89.

Per consolidare l’evidente rapporto topografico con il Circo Massimo furono costru-
ite due grandi scalee, affacciate verso i carceres del Circo, realizzate in laterizio e rivestite 
da lastre marmoree, ancora piuttosto ben conservate (figg. 28-29). Come riporta lo 
stesso Pietrangeli, purtroppo la parte superiore della scala meridionale è stata asportata 
nel 1931 (figg. 4, 7)90.

La costruzione di queste gradinate comportò una radicale modifica dei vani preesi-
stenti, decurtati negli elevati nel settore sud-orientale per ospitare le scale e al contempo 
raddoppiati di spessore con nuove strutture in laterizio, allo scopo evidente di sostenere 
l’ingente peso del piano superiore.

È probabile che i vani preesistenti, ora dotati di volte in calcestruzzo in sostituzione di 
quelle lignee, ancorché trasformati in sottoscale, continuassero a svolgere una funzione 
utilitaristica al nuovo edificio.

Proprio su questo fronte fu realizzato l’ingresso a questo edificio, segnato nella pianta 
del Pietrangeli con la lettera S (fig. 2), inquadrato dalle due scalee e dotato di un piccolo 
vano retrostante, leggermente disassato verso nord a causa delle strutture preesistenti 
entro le quali è stato ricavato; del vano d’ingresso, ancora ben conservato, restano i muri 
perimetrali, la soglia in travertino e un ricco pavimento marmoreo, forse da attribuire 
ad una fase successiva (fig. 30).

Fortunatamente è stato possibile recuperare dall’Archivio Disegni della 
Sovrintendenza Capitolina il prospetto sud-orientale del complesso, realizzato all’epoca 
degli scavi Pietrangeli da Rosa Falconi e mai pubblicato (fig. 14).

Allo stato attuale delle conoscenze, emerge l’immagine di un ampio edificio disposto 
su almeno due piani; la parte superiore del complesso è articolata in una sistemazione a 
terrazza, aperta verso il Circo Massimo e raggiungibile dalle due monumentali gradina-

87 Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 52.
88 Cfr. Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 52; Bariviera 2012, pp. 434-435.
89 LTUR II, s.v. Duodecim Portae, p. 219 (P. Ciancio Rossetto).
90 Pietrangeli 1940, pp. 152-153.
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te. Complessivamente, le strutture conservate di questo edificio raggiungono la conside-
revole altezza di 5,50 m91.

Riguardo al piano superiore del monumento, il rendiconto di Pietrangeli offre una 
serie di preziose puntualizzazioni, verificate dall’evidenza archeologica; in particolare, 
l’autore ci informa che il settore sud-occidentale, segnato in pianta con la lettera N e 
considerato come esterno al complesso, furono rinvenute una «colossale massa muraria» 
e altre murature a volta, sopra alle quali era presente un pavimento realizzato con tes-
sere di basalto, riferito al livello superiore dell’edificio92. Tutte queste murature furono 
purtroppo asportate nel corso dello scavo, come è confermato da Colini nella raccolta 
di appunti di scavo recentemente pubblicata93, senza una documentazione adeguata; 
ad una più attenta revisione, ho potuto verificare che un grosso lacerto cementizio so-
pravvissuto alle demolizioni è ancora conservato lungo il muro perimetrale moderno 
sud-occidentale dell’area, inglobato nelle murature moderne e sostenuto da un pilastro 
in cemento allora appositamente costruito (fig. 31).

Al di sopra è conservata un’ampia porzione di un pavimento musivo a tessere di 
basalto larghe circa 1 cm, ancora ben connesse, steso su una serie di strati preparato-
ri alti complessivamente 10 cm al di sopra della massicciata cementizia (fig. 32); tale 
massicciata sembra essere quanto resta di una copertura a volta, e costituisce l’unica 
sopravvivenza delle strutture demolite, ancorché rinvenute in posizione di crollo. La 
stessa pavimentazione è conservata in situ, come ho potuto accertare, lungo il limite 
nord-occidentale dell’area al di sopra del grande muro in opera laterizia sul quale si atte-
stavano gli ambienti della fase precedente (fig. 33).

Riguardo all’attribuzione cronologica dell’edificio, datato da Pietrangeli alla seconda 
metà del II secolo d.C., è stato ora retrodatato alla fine del I secolo d.C.94. Tale datazione 
trova un riscontro nel preliminare esame del cospicuo deposito dei reperti architettonici 
marmorei conservato all’interno del Mitreo, condotto da Stefania Pergola95, all’interno 
del quale sono emersi numerosi frammenti anche combacianti di grandi colonne in 
giallo antico e di capitelli corinzi in marmo lunense, che riconducono ad un ambito 
cronologico compreso nell’ultimo decennio del I secolo d.C., in particolare all’età do-
mizianea. Di particolare interesse appare il prezioso sostegno modanato in porfido rosso 

91 Cfr. già Bariviera 2012, p. 434.
92 Pietrangeli 1940, pp. 152-153.
93 Colini 1998, pp. 51, 69.
94 Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 52.
95 Cfr. il contributo di Stefania Pergola in questo volume.
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di un labrum, da ricondurre verosimilmente agli arredi di questo edificio e riutilizzato 
nel santuario mitraico96.

Quanto alla destinazione d’uso, l’edificio è stato concordemente ritenuto fin dal mo-
mento della scoperta un edificio pubblico, vista la presenza delle scalee monumentali 
e la lussuosa decorazione architettonica conservata97. Per primo Filippo Coarelli iden-
tificò nel complesso il Secretarium Circi, ricordato in un passo di Simmaco98; si tratta 
dell’ufficio preposto all’organizzazione delle gare circensi e al mantenimento dell’ordine 
pubblico, alle dipendenze del praefectus urbi, introdotto alla fine del IV secolo d.C. 
Più recentemente Coarelli99 è ritornato su questa proposta, che mal si adatta all’anti-
chità dell’edificio, proponendo il riconoscimento con la Statio annonae100, la sede della 
Prefettura dell’annona, istituzione creata da Augusto per la gestione dell’approvvigiona-
mento e della distribuzione del grano; tale identificazione, per i motivi sopra esposti, ap-
pare molto convincente, visti i riferimenti topografici tramandati dalle fonti pervenute 
che concordemente sembrano indicare come ubicazione la zona del Foro Boario oggetto 
del presente studio, e in particolare la zona antistante i carceres del Circo Massimo101.

La datazione alla tarda età domizianea, emersa dallo studio delle murature e della 
decorazione architettonica, ben si inserirebbe nell’ambito dei grandi lavori di restauro 
del Circo Massimo intrapresi da Domiziano102 a seguito di un vasto incendio e portati 
a termine da Traiano nel 103 d.C.103; in questo contesto, i modesti ambienti sottostanti 
della fase precedente potrebbero essere stati riconvertiti all’utilizzo del nuovo edificio 
come archivi o depositi degli atti amministrativi redatti dal Prefetto dell’annona.

Il santuario mitraico si insediò nel pianterreno dell’ipotizzata Statio annonae sfrut-
tando tutto lo spazio a disposizione, già naturalmente predisposto al culto vista la pre-
senza dei sottoscala le cui volte ben si prestavano ad assumere la forma della grotta di 
Mithra. Furono necessari solo pochi e limitati interventi edilizi, quali la costruzione di 
tramezzi e altre strutture laterizie per i podia e l’edicola del lato di fondo, laddove l’inte-
resse era concentrato sulla ricca e complessa decorazione marmorea, tutta di reimpiego 
ma adattata con perizia, e sull’abbondanza delle suppellettili.

96 Cfr. il contributo di Stefania Pergola in questo volume.
97 Pietrangeli 1940, pp. 165-166.
98 Symm. rel. 23.9. Cfr. Coarelli 1979, p. 74; LTUR IV, s.v. Secretarium Circi, pp. 339–340 (F. 

Coarelli).
99 Coarelli 2019, pp. 157-160.
100 LTUR IV, s.v. Statio annonae, pp. 345–346 (F. Coarelli); Coarelli 2019, pp. 155-160.
101 LTUR IV, s.v. Statio annonae, pp. 345–346 (F. Coarelli); Coarelli 2019, pp. 155-160.
102 Svet. Dom. 5.
103 CIL VI, 955; cfr. LTUR I, s.v. Circus Maximus, pp. 272-277 (P. Ciancio Rossetto).
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Alcune testimonianze archeologiche inducono a riconoscere l’esistenza di due fasi suc-
cessive del santuario mitraico, ipotizzata da Pietrangeli sulla base dell’iscrizione mitraica 
riadoperata come rivestimento della base a sinistra dell’edicola di Mithra, datata dall’autore 
alla prima metà del III secolo d.C. (fig. 34)104 e ora da Giovannella Cresci Marrone al 
pieno III secolo d.C.105. A sostegno di questa ipotesi lo studioso poneva anche la presenza 
del notevole rilievo marmoreo con la tauroctonia, rinvenuto non in situ «nell’ambiente di 
fondo del Mitreo, coricato sul pavimento»106 e collocato sopra una struttura laterizia ap-
positamente costruita nel 1931 (fig. 35)107. A ragione lo studioso riferiva alla seconda fase 
del santuario il rifacimento della pavimentazione del primo tratto del corridoio, realizzata 
in bipedali, databile a partire dall’età dioclezianea; tale attribuzione cronologica è stata 
desunta dai bolli delle figlinae Domitianae108 impressi sui bipedali, ancora ben conservati, 
che riconducono all’età tetrarchica. Ricordo a questo proposito che Pietrangeli riportò alla 
luce una moneta di Massimiano a contatto con questo pavimento109.

Quasi del tutto ignote sono ancora le vicende che hanno comportato la progressiva 
destrutturazione del complesso monumentale e del Mitreo sottostante; a questo propo-
sito, vorrei riportare l’attenzione verso le inequivocabili tracce di combustione presenti 
sul sito, in particolare in prossimità dell’ingresso e dell’adiacente scala nord-orientale, 
come pure credo sia un dato di grande interesse la sepoltura post-antica ricavata entro i 
gradini della scala sud-orientale, citata brevemente da Pietrangeli110 e riportata nei rilie-
vi, che non mi risulta considerata dagli studi successivi. 

104 Pietrangeli 1940, p. 161, 169; cfr. AE 1946, 87, CIMRM 449.
105 Cfr. il contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume.
106 Pietrangeli 1940, p. 166.
107 Colini 1931.
108 CIL XV, 1569a; Bloch 1938, p. 311; cfr. LTUR III, s.v. Mithra, Antrum, pp. 266-267 (A. M. 

Ramieri). Cfr. in contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume.
109 Pietrangeli 1940, p. 161.
110 Pietrangeli 1940, p. 152.
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Fig. 1 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta attuale del Mitreo (AFM MSCD62-34).

Fig. 2 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pianta del complesso all’epoca del ritrovamento (da 
Pietrangeli 1940, p. 148).

Fig. 3 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare della posa in opera del pilone nell’ambiente 
H (AFM 0-C 1124).

Fig. 4 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Sezioni prospettiche del Mitreo all’epoca del ritrova-
mento (da Pietrangeli 1940, p. 149).

Fig. 5 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta assonometrica del Mitreo all’epoca del ritrova-
mento (da Pietrangeli 1940, p. 150).

Fig. 6 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta assonometrica degli ambienti di fondo all’epoca 
del ritrovamento (da Pietrangeli 1940, p. 159).

Fig. 7 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare dell’ambiente H (da Pietrangeli 1940, p. 151).

Fig. 8 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta della scala sud-orientale all’epoca del ritrova-
mento (da Pietrangeli 1940, p. 154).

Fig. 9 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta del Mitreo all’epoca del ritrovamento (da 
Pietrangeli 1940, p. 155).

Fig. 10 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Scorcio degli ambienti di fondo all’epoca del ritrova-
mento (da Pietrangeli 1940, p. 157).

Fig. 11 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta degli ambienti di fondo all’epoca del ritrova-
mento (da Pietrangeli 1940, tav. I).

Fig. 12 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare dell’edicola di fondo prima del restauro 
(AFM 0 XL 293 B 1461).

Fig. 13 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare dell’edicola di fondo prima del restauro 
(AFM 0-C 3847).

Fig. 14 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Prospetto inedito della fronte sud-orientale del com-
plesso (ASD 9044).
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Fig. 15 FUR, tav. XXVIII.

Fig. 16 “Società Molini e Pastificio Pantanella, Stabilimento ai Cerchi” (da Cialoni 2011, p. 68).

Fig. 17 Pianta generale del Foro Boario (da Coarelli 1988, p. 8, fig. 1).

Fig. 18 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pianta generale in scala 1:500 (Rilievo Società Zétema).

Fig. 19 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pianta del livello inferiore con indicazione delle prin-
cipali fasi edilizie (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 20 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pianta del livello superiore con indicazione delle prin-
cipali fasi edilizie (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 21 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Sezione AA.BB. con indicazione delle principali fasi 
edilizie (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 22 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Sezione CC.DD. con indicazione delle principali fasi 
edilizie (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 23 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Sezione EE.FF. con indicazione delle principali fasi 
edilizie (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 24 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Sezione GG con indicazione delle principali fasi edi-
lizie (rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 25 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Ipotesi ricostruttive delle tre principali fasi edilizie 
(rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).

Fig. 26 Roma, Mitreo del Circo Massimo e aree circostanti. Pianta archeologica (da Pietrangeli 
1940, p. 163, fig. 12).

Fig. 27 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta della pavimentazione in opera spicata del 
corridoio centrale (foto dell’Autore).

Fig. 28 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare della scala sud-orientale (foto dell’Autore).

Fig. 29 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta della scala nord-orientale (foto dell’Autore).

Fig. 30 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare del vano d’ingresso (foto dell’Autore).

Fig. 31 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Crollo di un pavimento musivo (foto S. Canavacci).

Fig. 32 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare del crollo di un pavimento musivo (foto 
S. Canavacci).

Fig. 33 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pavimento musivo in situ riferibile al piano superiore 
dell’edificio monumentale (foto S. Canavacci).

Fig. 34 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Veduta attuale dell’edicola di Mithra (AFM 
MSCD62-06-05).

Fig. 35 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Sistemazione attuale del rilievo mitraico (AFM MSFb 
65 CD11). 



137

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

1



138

ELISABETTA CARNABUCI

2



139

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

3



140

ELISABETTA CARNABUCI

4



141

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

5

6



142

ELISABETTA CARNABUCI

7

8



143

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

10

9



144

ELISABETTA CARNABUCI

11

12



145

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

13

14



146

ELISABETTA CARNABUCI

15

16



147

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

17

18



148

ELISABETTA CARNABUCI

20

19



149

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

22

21



150

ELISABETTA CARNABUCI

24

23



151

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

25

26

MITREO DEL CIRCO MASSIMO

COMUNE DI ROMA
ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE

ASSESSORE:  Luca Bergamo

SOVRINTENDENZA AI BENI CULTURALI
SOVRINTENDENTE:  dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli

DIREZIONE INTERVENTI SU EDILIZIA MONUMENTALE - Direttore: ing. Antonello Fatello

AGG.:

DATA:OGGETTO:
Assonometrie ricostruttive delle tre fasi principali del monumento.

VISTO:

.\Progetto Verde\lg_roma_capitale.jpg

DIREZIONE INTERVENTI SU EDILIZIA MONUMENTALE

Zètema Progetto Cultura

ELABORAZIONE GRAFICA RICOSTRUTTIVA DELLE  PRINCIPALI FASI EDILIZIE

Responsabile Server
progettazione : arch. Sebastiano La Manna

        Direzione Scientifica: dott.ssa Elisabetta Carnabuci

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE

Direzione Tecnica: arch. Guido Ingrao
Direzione Servizi Tecnici: arch. Damiano Cavarra

Responsabile esecutivo: arch. Daniela Marinelli

Rilievi, analisi scientifiche e restituzioni grafiche:
dott.ssa Laura Braccalenti
arch. Elettra Santucci

13 DICEMBRE  2019

TAV. 13

Vista assonometrica della prima fase dell'edificio (metà I sec. d.C.) Vista assonometrica della seconda fase dell'edificio (fine I sec. d.C.) Vista assonometrica della terza fase dell'edificio (III-IV sec. d.C.)

0 5 10 m 0 5 10 m 0 5 10 m



152

ELISABETTA CARNABUCI

27

28



153

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

29

30



154

ELISABETTA CARNABUCI

31

32

33



155

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO: ASPETTI TOPOGRAFICI E ARCHITETTONICI

34
35





157

Stefania PERGOLA

Considerazioni sulla decorazione scultorea del Mitreo del Circo Massimo*

Nel 1931 in occasione della ristrutturazione dell’ex edificio Pantanella per la sua 
trasformazione in magazzini del Museo del Teatro Reale dell’Opera1 vennero alla luce 
notevoli resti di un edificio di età imperiale nel cui interno, nel corso del III secolo d.C., 
si era installato un mitreo2; si decise pertanto di conservare i rinvenimenti in una nuova 
sistemazione in un ambiente sottostante l’edificio moderno. Il complesso archeologico 
fu in seguito ancora scavato, restaurato e reso agibile nel 1939 a cura della Ripartizione 
Antichità e Belle Arti del Governatorato3 (fig. 1). 

* Desidero ringraziare di cuore la collega e amica Elisabetta Carnabuci per avermi coinvolto 
nel progetto di studio sul monumento del Mitreo del Circo Massimo, condotto in convenzione con 
l’Università degli Studi di Trieste, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Politecnico di Milano. Un 
sincero ringraziamento a Federica Fontana per aver promosso e incoraggiato questo lavoro. Sono grata 
inoltre ad Andrea Coletta per i suoi preziosi suggerimenti e la sua consueta disponibilità e a Laura 
Braccalenti ed Elettra Santucci per le proficue discussioni e l’elaborazione di alcune immagini che si 
presentano in questo contributo. 

1 In un verbale della Commissione Archeologica del 29/5/1931 si legge che la Commissione, dopo 
aver fatto un sopralluogo al tempio di Apollo Sosiano, che proprio in quegli anni stava tornando alla luce, 
e al teatro di Marcello, di cui si stava eseguendo il restauro, si reca al Museo di Roma per visionare i nuovi 
ritrovamenti: «Ivi durante i lavori in corso per l’adattamento a deposito scene del teatro dell’Opera del 
lato verso via di S. Sabina, sono venuti alla luce quattro ambienti di buona opera laterizia con gradinata 
sul lato esterno che lasciano il sospetto di far parte del Circo Massimo. La Commissione dopo accurato 
esame di essi decide che debbano essere completamente sterrati, e lasciati visibili in un sotterraneo della 
progettata costruzione fondando questa sopra ad essi, in maniera di alterarli il meno possibile». Il 23 
settembre dello stesso anno la Commissione Archeologica si recherà al Palazzo dei Musei di Roma per 
vedere «l’importante rilievo mitraico scoperto durante i lavori di modificazione dello stabile eseguiti 
lungo la via di Santa Sabina».

2 Per la storia della scoperta del Mitreo e per l’edificio soprastante cfr. il contributo di Elisabetta 
Carnabuci in questo volume.

3 Nei primi anni ’90 vennero eseguiti dalla Sovrintendenza Comunale ulteriori interventi di 
valorizzazione che ne hanno migliorato la fruizione.
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L’area lambiva i grandi sventramenti relativi alla sistemazione del Campidoglio e 
al collegamento del centro della città con la zona sud attraverso l’apertura della via del 
Mare, che doveva arrivare fino all’imbocco dell’autostrada per Ostia e che rimase invece 
compiuta solo fino all’altezza del Velabro. 

I dati di scavo ci sono ignoti quasi completamente: infatti in quegli anni di frenetici 
rinvenimenti e nuove edificazioni, che avvenivano in un precario equilibrio tra emergen-
za e salvaguardia, gli archeologi che si trovarono ad operare in queste imprese avevano 
per lo più solo il compito di supervisori o controllori nello svolgimento delle operazioni 
che procedevano con grande fretta, legate a scadenze fissate di inaugurazioni, mentre la 
direzione degli interventi e la loro esecuzione era lasciata per lo più solo agli architetti4. 
Spesso fu così sacrificato ogni dato che sarebbe oggi utile per una ricollocazione degli 
oggetti in un ambito stratigrafico5.

Lo stesso Colini nel 19316, all’indomani del rinvenimento del Mitreo, pubblica sul 
Bollettino Comunale un esaustivo contributo solo sul grande rilievo mitriaco scrivendo, 
in riferimento anche all’altro di minore dimensione ma di uguale soggetto, «l’estrazione 
dei due oggetti è stata diretta con gran cura dal prof. G. Salomone» senza fornire alcuna 
indicazione stratigrafica del rinvenimento7. 

Grazie ad un recente lavoro di riordino e di manutenzione conservativa curato dalla 
Sovrintendenza Capitolina sono stati ripresi in esame8, oltre agli elementi marmorei per-
tinenti all’apparato decorativo attualmente presenti nel Mitreo e ad esso appartenenti, 
anche i frammenti lapidei di decorazione, come cornici, mensole e capitelli rinvenuti 
negli scavi degli anni ’30 e forse riconducibili all’edificio di età imperiale, ed ai quali 
nella sua pubblicazione sul Mitreo Pietrangeli accennava sommariamente come «2. – 

4 È stato per esempio il caso dei lavori di sistemazione al teatro di Marcello, diretti dall’architetto 
Alberto Calza Bini con l’aiuto dell’architetto Paolo Fidenzoni. 

5 Lo stesso Pietrangeli nella sua pubblicazione sul Mitreo ammette che proprio «per le particolari 
condizioni in cui tale lavoro è stato effettuato, soltanto per qualche oggetto è possibile precisare con assoluta 
certezza la provenienza», p. 166.

6 Colini 1931, pp. 123-131.
7 Pietrangeli 1940, p. 166 scrive solo «trovato nell’ambiente di fondo del Mitreo coricato sul 

pavimento ed evidentemente fuori posto».
8 In questa analisi non saranno considerati tutti i reperti lapidei rinvenuti durante gli scavi, ma solo 

quelli utili ad una nuova comprensione sia del contesto più antico sia di quello del Mitreo e dei quali si 
può proporre la loro contestualizzazione agli edifici considerati; di molti infatti non è possibile precisare la 
provenienza. Per un elenco di tutti gli oggetti rinvenuti durante gli scavi del Mitreo cfr. Pietrangeli 1940, 
pp. 166-173. Sono stati esclusi i due rilievi con Mithra, sui quali si veda il contributo di Emanuela Murgia 
in questo volume. 
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Numerosi frammenti di basi, capitelli corinzi e di colonne scanalate. 3. – Numerosi 
frammenti di cornici e di rivestimenti di marmo lunense decorati con kyma lesbio...»9. 

Si tratta di circa 180 frammenti architettonici di diverse tipologie, tra i quali risulta 
di estremo interesse un gruppo omogeneo riconducibile all’imoscapo e al sommoscapo 
di colonne o semicolonne scanalate in giallo antico.

Quelli con imoscapo10 (fig. 2) presentano ampie scanalature larghe 14 cm con una 
profondità che varia da 0,8 a 1 cm, quindi molto poco approfondite, separate tra loro 
da listelli di 4 cm. Il listello di base è alto circa 6 cm. Risultano essere stati lavorati sepa-
ratamente dal fusto, come dimostrano alcuni che conservano l’altezza totale di 17 cm e 
che presentano sia il lato inferiore che quello superiore lisciato.

Si possono porre in relazione con questi frammenti altri che ancora mantengono il 
sommoscapo, più numerosi, sempre in giallo antico (fig. 3)11. La maggior parte conserva 
il tondino superiore alto dai 6 ai 7,5 cm, mentre il listello ha un’altezza che va da 1,6 a 
2 cm. La larghezza delle scanalature misura intorno ai 10 cm con una profondità che 
va dallo 0,6 a 1,5 cm. Tutti conservano il lato superiore lisciato su cui restano uno o 
più piccoli fori da perno con la relativa canaletta; altri hanno anche il piano inferiore 
terminato, mentre il retro si dimostra variamente rifinito12. Fori da perno con canaletta 
sono anche sui lati (fig. 4).

Questi frammenti possono attribuirsi a grandi fusti di giallo antico probabilmente di 
semicolonne che raggiungevano una notevole altezza.

Un altro gruppo omogeneo di materiali consiste di numerosi frammenti di capitelli 
corinzi in marmo lunense13, per la maggior parte appartenenti alle foglie del kalathos 
e alle volute (fig. 5), ascrivibili allo stile flavio perchè ne presentano alcune peculiarità 
tipiche nella resa dell’ornato vegetale, come la perdita del naturalismo proprio dell’età 
giulio claudia e la lavorazione delle foglie di acanto dall’intaglio piatto con le nervature 
fortemente scavate a creare profonde zone d’ombra, riscontrabile tra i lobi allungati delle 

9 Pietrangeli 1940, pp. 171-172. Altri frammenti furono trasferiti all’Antiquarium del Celio, 
secondo una consuetudine invalsa per tutti i monumenti romani scoperti in quegli anni che prevedeva che 
nei siti di rinvenimento fossero conservati per lo più i reperti architettonici in condizione frammentaria, 
mentre quelli più pregiati e in condizioni migliori erano trasferiti nei magazzini dei Musei.

10 Roma, Mitreo del Circo Massimo, nn. inv. MM 80, MM 81, MM 82, MM 84, MM 85.
11 Roma, Mitreo del Circo Massimo, nn. inv. MM 69, MM 70, MM 71, MM 72, MM 73, MM 74, 

MM 75, MM 76, MM 77, MM 78, MM 79, MM 43, MM 83.
12 Alcuni hanno il retro perfettamente lisciato, altri sbozzato a subbia come se si trattasse di una 

rilavorazione.
13 Si conservano anche frammenti dell’abaco e del suo fiore; in totale i frammenti sono 55 e presentano 

tutti tracce di malte pozzolaniche sulla superficie, che ne dimostrano un loro successivo riutilizzo, oltre a 
macchie di colorazione violacea per l’identificazione delle quali sarebbe necessario eseguire un’analisi di 
riconoscimento. Roma, Mitreo del Circo Massimo, nn. inv. MM 127-MM 141, MM 144-MM 178.
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foglie, la costolatura mediana caratterizzata da piccoli tagli obliqui e il fiore dell’abaco 
realizzato con il pistillo a serpentina centrale e i petali fitti separati da solchi di trapano.

I nostri frammenti trovano confronti stringenti con i capitelli corinzi dell’Arco di 
Tito al Circo Massimo14 (fig. 6), con quelli della domus flavia sul Palatino15, della Villa di 
Domiziano a Castelgandolfo16 e del Foro di Nerva17.

Un frammento di capitello che conserva parte della base (fig. 7) risulta compatibile 
con il sommoscapo delle colonne esaminate; pertanto si può ipotizzare che le colonne 
di giallo antico fossero sormontate da capitelli corinzi in marmo lunense, formando così 
un complesso architettonico di notevole eleganza.

Un altro gruppo di frammenti piuttosto omogeneo è costituito da cornici e incorni-
ciature lisce (fig. 8), diverse per misure e sequenza delle modanature, che si caratterizza-
no per la varietà dei marmi in cui sono realizzate; infatti oltre al marmo bianco di Luni, 
troviamo il giallo antico, il proconnesio, il pavonazzetto, l’africano e il pentelico. 

Tra i materiali di fattura particolarmente pregevole si distinguono una base attica di 
lesena in pavonazzetto18 (fig. 9) e alcuni frammenti di zoccoli lisci in africano19.

Si conservano poi frammenti di fusti lisci e scanalati di colonne, di diametro inferiore 
a quelli precedentemente esaminati, realizzati in diversi marmi colorati, come alcuni 
scanalati in giallo antico20 (fig. 10), in bigio antico21, in alabastro fiorito22 e infine anche 
in marmo bianco lunense e proconnesio23.

Tutti questi frammenti, se provenienti dall’edificio più antico in cui è stato ricavato il 
Mitreo, rimandano ad un complesso sfarzoso, caratterizzato da alte colonne realizzate nel 
costoso marmo numidico e sormontate da pregiati capitelli corinzi in marmo di Luni. 

14 Coletta, Pergola 2017, pp. 210-211, figg. 9-12.
15 Heilmeyer 1970, p.174, taf. 48, fig. 4; Freyberger 1990, pp. 9-20, taf. 2, figg. a-c e taf. 3, figg. a-c.
16 Pensabene, Caprioli 2009, p. 111, figg. 3-4.
17 Heilmeyer 1970, p. 135, taf. 48, fig. 3; Freyberger 1990, pp. 7-9, taf. 1, figg. a-d; per il fiore 

dell’abaco si veda Freyberger 1990, taf. 2, fig. d.
18 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 29. (H 6 cm, lungh. 34 cm, sp. 5 cm).
19 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 45 (H max 9 cm, largh. max 7,5 cm, sp. 8 cm) MM 

46 (altezza max 13 cm, largh. max 18 cm, sp. 8 cm).
20 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 91 e MM 92 appartenenti allo stesso fusto (diam. 

20 cm), MM 94 (H max 26,5 cm, largh. max 25 cm, sp. 12,5 cm).
21 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 96 (H max 13,5 cm, largh. max 10,5 cm, sp. max 8 cm).
22 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 98 (H max 26,5 cm, diam. 22 cm).
23 Roma, Mitreo del Circo Massimo, nn. inv. MM 100 (H max 19 cm, diam. 10 cm), MM 102 (H 

max 52 cm, largh. 34,5 cm, sp. 8,5 cm), MM 95 (H max 17,5 cm, largh. max 19 cm, sp. 6,5 cm), MM 97 
(H max 18 cm, largh. max 23 cm, sp. 7 cm) combacianti.
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Probabilmente crustae marmoree rivestivano le pareti, come sembrerebbero indicare 
le numerose incorniciature e basi di lesene in marmo colorato. La presenza di svariati 
marmi di importazione e la notevole altezza delle colonne24, fa propendere per un edifi-
cio pubblico di grandi dimensioni25, che in base allo stile della decorazione architettoni-
ca si può ascrivere alla fine del I secolo d.C. Forse in questo edificio era collocata anche 
una statua in bronzo, di cui restano frammenti di panneggio della veste26.

La grandezza dei fusti, che necessitavano di un adeguato supporto strutturale per 
sostenerne il peso, induce a ritenerli pertinenti a semicolonne addossate ad una facciata. 
Qualora questi frammenti appartengano all’edificio in cui fu ricavato il Mitreo, si può 
ipotizzare che la facciata con le semicolonne insistesse sul muro di fondo27.

Pertanto se si ipotizza l’appartenenza dei frammenti all’edificio sopra il Mitreo, la 
datazione fornita dal loro esame stilistico sembrerebbe confortare l’ipotesi avanzata da 
Tavolieri e Ciafardoni28 secondo la quale l’edificio in cui si installò il Mitreo, risalente 
secondo le autrici nella prima fase alla metà del I secolo d.C., abbia subìto alla fine dello 
stesso secolo un rimaneggiamento radicale in relazione alla nuova funzione di edificio 
pubblico. Si può ragionevolmente supporre che questo rifacimento sia da mettersi in 
relazione con l’intervento domizianeo nel Circo Massimo, che vide anche la costruzione 
dell’Arco di Tito nell’emiciclo29. 

Il Mitreo

Il Mitreo che nel III secolo d.C. si insediò nell’edificio si distingue dagli altri santuari 
dello stesso culto per la ricchezza della decorazione, resa quasi interamente con marmi 

24 Le colonne, insieme al capitello e alla base, dovevano superare i 10 metri. 
25 Come testimoniano anche le due scale rivolte verso i carceres del Circo Massimo che ne dovevano 

costituire l’ingresso.
26 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Pietrangeli 1940, p. 172, D, 1.
27 Data l’esiguità dell’insieme dei frammenti e la mancanza di dati stratigrafici sul rinvenimento, non 

si può escludere che provengano da uno dei tanti edifici o templi esistenti nella zona.
28 Tavolieri, Ciafardoni 2010, pp. 51-53. Al contrario Pietrangeli, pur riconoscendo due fasi 

nell’edificio in cui si installò il Mitreo, le data entrambe all’interno del II secolo d.C.
29 Per la funzione dell’edificio sovrastante il Mitreo cfr. il contributo di Elisabetta Carnabuci in 

questo volume. Per l’arco di Tito cfr. Colini 1934, pp. 175-177, fig. 12; si veda anche Colini, Ciancio 
Rossetto 1978, pp. 77-78; Ciancio Rossetto 1985a, pp. 127-134; Ciancio Rossetto 1985b, pp. 214-
223; Ciancio Rossetto 1987, pp. 39-46; LTUR I, s.v. Arcus Titi, pp. 108-109, figg. 157, 159, 160 (P. 
Ciancio Rossetto); Brandizzi Vittucci 1987, pp. 47-56; Brandizzi Vittucci 1988, pp. 406-416; 
Brandizzi Vittucci 1990, pp. 68-71; Brandizzi Vittucci 1991, pp. 7-40; Pergola, Coletta 2014, pp. 
338-345; Pergola, Coletta 2017, pp. 127-136; Buonfiglio 2017a, pp. 163-187; Buonfiglio 2017b, 
pp. 124-126; Bartoloni 2017, pp. 189-199; Coletta, Pergola 2017, pp. 201-228.
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colorati di reimpiego30 e che costituisce in maniera esclusiva l’apparato decorativo del 
monumento, fatta eccezione per le pareti del sacellum che presentano un rivestimento 
ad intonaco. 

Bisogna innanzitutto premettere che fino ad oggi sono state riconosciute due fasi 
nella costruzione del Mitreo: una del pieno III secolo d.C., alla quale sono stati attribuiti 
alcuni elementi come il grande rilievo mitraico e alcune iscrizioni poi reimpiegate, ed 
una fase successiva della fine del III secolo – inizio IV secolo d.C., che ha visto modifiche 
strutturali e decorative del complesso. 

Pietrangeli nella sua pubblicazione del 1940, che a tutt’oggi rimane l’unica esaustiva 
sul monumento, fornisce meticolosa notizia di tutti i reperti tornati alla luce durante lo 
scavo del Mitreo; in questa sede questi elementi architettonici saranno ripresi in esame al 
fine di proporre una ricostruzione più completa dell’aspetto del santuario, anche alla luce 
dei successivi numerosi rinvenimenti di mitrei nell’antico territorio dell’impero romano.

Per comodità di esposizione l’esame degli elementi architettonici del monumento 
avverrà seguendo il percorso della sequenza degli ambienti31, partendo dall’ingresso 
del Mitreo che si apriva sulla via ad duodecim portas, prospiciente i carceres del Circo 
Massimo e che, come usuale, era posizionato lateralmente in modo da impedire che si 
vedesse dall’esterno la zona centrale del luogo di culto, con il simulacro del dio (fig. 1).

Dall’ambiente S, pavimentato con marmi di riutilizzo di diverse dimensioni messi in 
opera senza alcuna sintassi geometrica32, si entrava nel corridoio D e quindi, girando a 
sinistra nell’ambiente c si penetrava nello spelaeum pavimentato con bipedali recanti il 
bollo delle figlinae Domitianae33: nello spessore delle murature del primo impianto sono 
state realizzate due nicchie che si trovano una di fronte all’altra. Quella di sinistra ha una 
larghezza di circa 47 cm ed un’altezza di 115 cm con una lunghezza di 30 cm. In situ si 
conserva una base rettangolare34 scalpellata per il riutilizzo, fissata con malta e scavata 
all’interno per 2,5 cm con scalpello e subbia in modo da fungere da alloggiamento per 
una piccola statua, forse uno dei dadofori (fig. 11).

30 Nel nuovo Mitreo dei Marmi Colorati a Ostia il pavimento è realizzato con crustae di vari marmi di 
reimpiego nelle quali, se anche è riconoscibile una geometria a fasce rettangolari e moduli quadrati, tuttavia 
non c’è traccia della studiata sintassi compositiva con cui è stato eseguito il pavimento del Mitreo del Circo 
Massimo, dove è evidente la ricerca di un disegno. Cfr. anche il Mitreo Aldobrandini dove davanti all’altare 
il pavimento è decorato con marmi colorati, Becatti 1956, p. 39.

31 Come già in Pietrangeli 1940, fig. 4. 
32 Sui marmi sono evidenti tracce di combustione; sulle qualità dei marmi utilizzati non si può dire 

nulla a causa dello spesso strato di depositi di polveri e sporco. 
33 Cfr. CIL XV, 1569a, e i contributi di Elisabetta Carnabuci e di Giovannella Cresci Marrone in 

questo volume.
34 N. inv. MM 192 (largh. 35 cm, lungh. 25 cm).
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Ai lati della nicchia sono murate due mensole a foglia liscia di diversa fattura e di-
mensioni: quella di destra più piccola35 differisce dall’altra essenzialmente per il rocchet-
to segnato al centro da un’incisione, mentre nell’altra, più grande36, il rocchetto è stretto 
al centro da due anelli ed il lato presenta inciso il profilo della foglia aggettante e con la 
punta ripiegata; la modanatura superiore, in entrambe, è costituita da un listello ed una 
gola rovescia. Queste mensole dovevano supportare delle colonnine, come indicano an-
che i due fori per perno sulla muratura del diametro di 4 cm e della profondità di 5 cm 
realizzati poco sopra l’altezza della nicchia, che sostenevano forse un architrave oppure, 
più semplicemente, due capitellini.

Una nicchia di uguali dimensioni è realizzata specularmente a questa (fig. 12), dove 
analogamente si conservano due mensole a foglia liscia: anche in questo caso le men-
sole non sono uguali, ma differiscono per misure e resa. Quella di destra37 presenta il 
rocchetto stretto al centro con due anelli (diam. 6,5 cm) e ha il ricciolo segnato solo da 
un cerchio laterale inciso, mentre quella di sinistra38 ha il rocchetto più piccolo (diam. 
3,5 cm) stretto al centro da un solo anello. La modanatura superiore è costituita sempre 
da listello e gola rovescia (fig. 13). Anche queste mensole dovevano sostenere colonnine 
che inquadravano la nicchia. All’interno è stata ricollocata una base39 rinvenuta nello 
scavo, simile all’altra, di forma rettangolare incavata per una profondità di 4,5 cm per 
l’alloggiamento di una piccola statua. Entrambe le nicchie erano rivestite di intonaco, di 
cui si conservano lacerti, e si può ipotizzare che, sull’esempio del Mitreo di Santa Prisca, 
contenessero le statue dei dadofori.

L’ampia diffusione del motivo decorativo di questo tipo di mensole non consente una 
datazione precisa40, tuttavia si può rilevare che tutti gli esemplari di reimpiego hanno il 
profilo delle foglie ben segnato rispetto al corpo della mensola e con la punta ripiegata 
per un ampio tratto visibilmente sporgente sotto il rocchetto. Tutte non hanno le parti 
laterali decorate, come usuale, ma sono lisce; in una (MM 185) l’incisione a cerchio del 
ricciolo del rocchetto sembra un non finito. Per motivi stilistici si può comunque pro-
porre una datazione all’interno del III secolo d.C.

35 N. inv. MM 187 (H 14 cm, largh. 20 cm, lungh. 30 cm, diam. del rocchetto 3 cm). Pietrangeli 
1940, pp. 153-154.

36 N. inv. MM 188 (H 18 cm, largh. 16 cm, lungh. max 33,5 cm, diam. del rocchetto 4 cm). 
Pietrangeli 1940, pp. 153-154. 

37 N. inv. MM 185 (H 17,5 cm, largh. 15 cm, lungh. max 27 cm). Pietrangeli 1940, pp. 153-154.
38 N. inv. MM 186 (H 15 cm, largh. 18 cm, lungh. 27 cm). Pietrangeli 1940, pp. 153-154.
39 N. inv. MM 191 (H 11 cm, largh. 34 cm, lungh. 28 cm). Pietrangeli 1940, pp. 153-154.
40 Questa tipologia di mensole va dall’età romana a quella medioevale: cfr. Broccoli 1981, pp. 114-

115, n. 58; pp. 116-117, n. 61; Barbanera, Pergola 1997, p. 315, figg. 17-22, cat. n. 9.
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Statuette di Cautes e Cautopates entro edicole segnavano quindi l’ingresso che intro-
duceva allo spelaeum, che nella prima parte appare pavimentato con mattoni bipedali che 
recano il bollo delle figlinae Domitianae datati alla fine del III secolo d.C.; ma già verso la 
metà dell’ambiente G il pavimento mostra un impiego di marmi policromi di spoglio41.

A destra si incontra il primo podio (G) che ha perso completamente il rivestimento 
verticale (fig. 14), mentre sulla risega e sull’alzata si conservano ancora alcune crustae di 
marmi colorati non identificabili con certezza per lo spesso strato di deposito di polveri 
e sporco.

La pavimentazione in questo tratto è costituita da lastre marmoree di riutilizzo di di-
verse dimensioni e tipo, alcune di bardiglio; tra di queste è anche un frammento di lastra 
di rivestimento di pilastro, che conserva una decorazione costituita da ampie scanalature 
poco ribassate limitate da un gruppo di tre listelli tondeggianti, dei quali due più vicini 
ed uno leggermente separato, alternato ad un altro composto da due listelli analoghi42. 
È da rilevare nel pavimento la presenza (fig. 15) di un capitello interrato messo in opera 
rovesciato (diam. 56 cm), di cui rimane visibile solo il piano inferiore, al centro del 
quale è presente un incasso da perno approssimativamente rettangolare43. La colloca-
zione di questo capitello nel pavimento non avvantaggiava il lavoro, perchè necessitava 
di uno scavo in profondità e di modellare sul suo contorno circolare le lastre adiacenti. 
Pertanto un suo impiego come semplice materiale da riutilizzo non sembra convincente. 
La sua posizione, non perfettamente allineata con il tondo marmoreo dello spelaeum ma 
leggermente a sinistra, fa escludere che si volesse creare un motivo ornamentale nel pa-
vimento; si può quindi ipotizzare una funzione particolare. Infatti poco più avanti, ma 
leggermente spostato sulla destra e in asse con il grande tondo dell’ambiente successivo, 
è un pozzetto rituale di forma circolare (fig. 16)44, attualmente non ispezionabile perchè 
chiuso da un tombino di marmo, come probabilmente doveva essere anche in antico per 
permettere il passaggio in questo tratto45. La presenza del capitello interrato si potrebbe 
quindi spiegare come base per un elemento di arredo funzionale alle azioni rituali che si 
svolgevano in prossimità del pozzo.

41 Cfr. anche Manetta 2016, pp. 136-137.
42 Misure: H max 85 cm, largh. max 28,5 cm.
43 Il kalathos è attualmente interrato, per cui non se ne può precisare la tipologia. Pietrangeli 1940, 

pp. 153-154, parla di foglie lisce.
44 Pietrangeli 1940, p. 156 riferisce che il pozzo, profondo 65 cm, ha all’interno un’anfora 

interrata del diametro di 35 cm che conteneva alcune ossa e denti di suino; questi ultimi costituiscono una 
particolarità perchè le offerte erano di solito costituite da gallinacei. 

45 Ancora Pietrangeli 1940, p. 156 ricorda la presenza di un incavo intorno, più largo della bocca 
dell’anfora, che doveva servire da piano per l’appoggio di un opercolo a chiusura del pozzo.
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Analogamente nel Mitreo della Crypta Balbi un blocco circolare di travertino si ritro-
va interrato al centro del corridoio nel piano di terra battuta46, facendo quindi pensare 
che esso sia un elemento ricorrente nei riti connessi al culto di Mithra.

Nello spessore delle murature sulle quali è impostato il grande arco (fig. 17), costru-
ito quando si insediò il Mitreo e che segna il passaggio nell’ambiente successivo, furono 
ricavate a livello del suolo due nicchie, una per parte; queste conservano ai lati in situ 
dei piccoli frammenti lapidei di spoglio, semplici dadi47 o parti di cornice48 rilavorati, 
che dovevano fungere da basi per delle colonnine di un’edicola probabilmente coronata 
da un piccolo architrave rettilineo49, in maniera simile alle nicchie considerate in prece-
denza. Del rivestimento marmoreo della parete restano tracce nella malta e nei perni di 
bronzo rimasti conficcati nella muratura e fissati con l’aggiunta di piccole zeppe di mar-
mo colorato, come serpentino. Le nicchie conservano lacerti dell’intonaco dipinto che le 
rivestiva; in quella di destra è interrato un recipente di terracotta per l’acqua lustrale, al 
cui interno è stato rinvenuta una piccola testa frammentaria di serpente in marmo (fig. 
18)50. L’animale è rappresentato con la bocca serrata e gli occhi resi con due cerchi incisi; 
la pelle squamosa è disegnata con incisioni sparse. La posizione di quel che resta del 
corpo, sollevato rispetto alla testa, suggerisce che il serpente era rappresentato avvolto in 
spire. È interessante è notare che il piano con cui termina il corpo è rifinito e presenta un 
foro circolare di 7 mm che dimostrerebbe che la testa con parte del collo doveva essere 
fissata ad una scultura51. Si può pensare appartenesse ad una rappresentazione della petra 
genetrix o nella semplice raffigurazione di una pietra piramidale forse sbozzata con un 
serpente avvolto intorno ad essa, o comprendente anche nella parte superiore la figura 
di Mithra nascente dalla roccia, rappresentazione molto diffusa e di cui si ricordano 
qui a titolo esemplificativo la statua dal Mitreo di Santo Stefano Rotondo52 o il rilievo 
ai Musei Capitolini53 o quella da Poetovio54 dove un serpente avvolge la roccia da cui si 
origina Mithra (fig. 19).

46 Cfr. Ricci 2004a, pp.162-163, fig. 8; Ricci 2004b, pp. 231-241. 
47 Nella nicchia di destra. N. inv. MM 197 (H 10 cm, largh. 17,5 cm, lungh. 21,5 cm). 
48 Nella nicchia di sinistra. N. inv. MM 195 (H 10 cm, largh. 16,5 cm, lungh. 16,8 cm). N. inv. MM 

196 (H 10 cm, largh. 17 cm, lungh. 21,5 cm). 
49 Di cui resta l’impronta nella muratura; per l’attacco dell’arco non è possibile pensare ad un timpano.
50 Roma, Deposito della Sovrintendenza Capitolina (H 4,5 cm, largh. 4 cm, lungh. max 9,5 cm). 
51 Già Pietrangeli aveva ipotizzato l’appartenenza della testa ad un gruppo con tauroctonia. 
52 Lissi Caronna 1986, pp. 29-31, tavv. XXIX-XXXI (n. inv. 205827), p. 31, tavv. XXXII-XXXIII 

(n. inv. 205828).
53 Roma, Musei Capitolini, n. inv. S 2327. CIMRM 353.
54 CIMRM 1492.
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Il nostro serpente potrebbe avere il corpo avvolto in spire aderente alla pietra e stac-
carsene nella zona della testa, rimanendo sporgente rispetto alla scultura, cosa che spie-
gherebbe la sua applicazione separatamente.

Tra la serie di basi aderenti alla parete di fondo del sacello (fig. 20) emerge in posizione 
quasi centrale una grande base rettangolare55 foderata di lastrine di marmo, su cui si impo-
sta un nucleo di conglomerato cementizio di forma approssimativamente trapezoidale56, 
che doveva sviluppare in alzato una forma troncoconica, al cui centro è un foro circolare. 
La forma si può ricondurre anche in questo caso a quella della petra genetrix, la cui rap-
presentazione, come si è già detto, è molto comune nei mitrei. Oltre alle raffigurazioni di 
Mithra petrogenito già menzionate, altri esemplari presentano il serpente avvolto intorno 
alla pietra come per esempio quelli da Carnuntum57 e da Vicus Altiaiensium58, da Apulum59, 
dall’antica Aquincum (Mitreo II)60, di Hermannstadt61, da Sarmizegetusa62.

La petra genetrix da cui era nato Mithra riveste un’importante valenza cultuale tanto 
da rendere la roccia stessa oggetto di devozione63. Dal Mitreo di Rusicade nell’antica 
Numidia, infatti, provengono una piccola scultura raffigurante una roccia conica su cui 
è avvolto un serpente che alza la sua testa nell’aria e un vaso marmoreo64 (fig. 21), sul cui 
corpo è rappresentato similmente il rettile avvolto in spire65. 

Pertanto la testa di serpente trovata nel Mitreo del Circo Massimo insieme alla base 
di forma troncoconica potrebbero rappresentare la testimonianza dell’esistenza all’in-
terno del santuario di una scultura raffigurante Mithra che nasce dalla pietra su cui si 
avvolge un serpente. Su questo si ritornerà più ampiamente in seguito.

55 Misure: H 18 cm, largh. 71 cm, sp. 95,5 cm.
56 Misure: H 13 cm, largh. anteriore 22 cm, largh. posteriore 47 cm, sp. 45 cm. Per la rappresentazione 

della petra genetrix su basamento quadrangolare cfr. Hensen 2004, pp. 95-107.
57 CIMRM 1687, fig. 435.
58 CIMRM 1240, fig. 321. Ora al Museo di Bingen.
59 CIMRM 1991, 1994, figg. 521, 522. 
60 CIMRM 1756, fig. 454. 
61 MMM, pp. 319-320, nn. 209-210, figg. 182 e 183. Rinvenuto in Transilvania e ora al Museo 

Burckental di Hermannstadt.
62 MMM, p. 302, n. 177, fig. 159.
63 In uno studio sull’origine iconografica e gli aspetti cultuali della nascita dalla pietra, Ilaria Neri (Neri 

2000) ha dimostrato come la rappresentazione di Mithra petrogenito rivesta una notevole rilevanza nelle 
raffigurazioni iconografiche dei misteri mitraici, essendo la scena della nascita del dio la più rappresentata 
tra gli episodi della leggenda di Mithra. 

64 CIMRM 121, 127-128.
65 Cfr. anche il rilievo da Caetobriga, dove compare un kantharos avvolto da un serpente, CIMRM 

798, fig. 217.
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Nel vano successivo, quello più importante del Mitreo, marmi diversi sono impiegati 
con maggiore ricchezza (fig. 22). Quelli colorati e bianchi di riutilizzo sono qui messi in 
opera con una ricercata sintassi decorativa che segue i disegni dei pavimenti romani in 
opus sectile, in particolare dei pavimenti a grande modulo quadrato reticolare. 

Il pavimento riutilizza infatti un rivestimento con modulo a quadrato (fig. 23) co-
stituito da un reticolo66, con fasce in marmo proconnesio67, con quadrato di marmo 
cipollino dai lati di 158 x 160 cm e disco inscritto di alabastro fiorito del diametro di 
1,20 m contornato da un listello di 5 cm andato perduto. La mancanza di quest’ultimo 
impedisce di apprezzare a pieno il contrasto cromatico dei vari marmi utilizzati, ma so-
litamente a dischi in marmo chiaro si abbinava un listello scuro e viceversa. Nello spazio 
sotto i banconi si cerca di dare maggiore uniformità alla pavimentazione, utilizzando per 
lo più marmi dello stesso tipo e dimensioni, ossia lastre rettangolari di breccia corallina, 
ma dove il materiale manca si utilizza indifferentemente del marmo proconnesio. 

La messa in opera di un grande modulo completo nell’ambiente più sacro del san-
tuario, quello della grotta dove era l’immagine del dio, dimostra una volontà di impre-
ziosirlo attraverso il rimando agli schemi pavimentali dei grandi complessi imperiali68 e 
che trova un impiego anche nei pavimenti delle domus imperiali di IV secolo d.C., come 
in quello delle Sette Sale a Roma69. Tutto intorno sono poste in opera in modo ordinato 
e simmetrico frammenti di lastre di spoglio di diverse misure e tipo di marmo come 
bardiglio, pavonazzetto, lunense, proconnesio.

I podi hanno un rivestimento verticale con lastre parietali di riutilizzo; rimane me-
glio conservato quello del podio di sinistra, che presenta ortostati in bardiglio con scor-
niciatura con gola rovescia rovesciata e tondino (fig. 24). Lo spessore delle lastre è di 2,5 
cm, mentre per quanto riguarda la larghezza si possono dividere in due gruppi, uno con 
larghezza di circa 33 cm ed un altro più stretto di circa 27/28 cm. L’alzata del podio di 
sinistra è rivestita con crustae di giallo antico.

Il podio di destra ha perduto quasi completamente il rivestimento verticale ma è inte-
ressante notare che su questo lato le stesse lastre adoperate nel podio di sinistra sono state 
messe in opera al contrario, come si deduce dalle impronte lasciate sulla malta di alletta-
mento e che mostrano modanature uguali a quelle delle lastre del bancone opposto (fig. 
25). Quindi su questo lato nel reimpiego delle crustae non si è badato alla decorazione, ma 
gli ortostati sono stati posizionati con la faccia liscia in vista, quella cioè che doveva andare 

66 Le dimensioni del reticolo sono H 215 cm e largh. 226 cm.
67 Larghe tra i 29 e i 35 cm.
68 Come ad esempio quello nell’esedra del Foro di Traiano.
69 Cfr. Marmi Colorati 2002, pp. 464-465, n. 178, fig. 178 (M. De Nuccio). Per i rivestimenti 

pavimentali in età tardoantica cfr. Guidobaldi, Guiglia 2015, pp. 369-393.
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contro la malta, come si può vedere dal frammento ancora rimasto in situ. L’uguaglianza 
delle lastre riusate in entrambi i podi induce a pensare che il contesto di spoglio sia stato lo 
stesso, un grande e lussuoso ambiente con rivestimento parietale in marmo70.

Il podio di destra mostra inoltre un rimaneggiamento in un secondo tempo con 
il rialzamento della fronte per un’altezza di circa 20 cm. Tale successiva sistemazione, 
che verso destra lascia in vista la risega originaria perchè la linea della sopraelevazione è 
obliqua, è testimoniata anche dal fatto che non è usato il marmo giallo antico nell’al-
zata, come nell’altro podio, bensì si provvide ad un rivestimento frettoloso con lastrine 
di diversi marmi colorati, tra le quali se ne distinguono alcune di greco scritto; tale 
rialzamento permise di ricavare al centro del podio una specie di mensa, probabilmente 
utilizzata per appoggiare i cibi per il banchetto rituale, rivestita anche questa con lastrine 
di differenti marmi colorati, come giallo antico, granito e bardiglio. I gradini che porta-
vano ai podi erano ugualmente rivestiti con marmi, per lo più bianco.

Marmi antichi di spoglio rivestivano tutte le parti di questo ambiente, che era il 
più sacro del Mitreo; tracce della malta di allettamento con annegati frammenti di 
terracotta e marmo, che servivano per fissare posteriormente le crustae, sono visibili 
ovunque: nella sezione del muro tagliato per la creazione del grande arco che accoglieva 
l’immagine del dio dovevano essere collocati, da quanto si ricostruisce dalle impronte 
nella malta di allettamento71, dei pannelli quadrati che occupavano tutta l’altezza della 
parete fino all’imposta dell’arco, da dove iniziava un rivestimento in pietre pomici 
o tufo che proseguiva lungo l’intradosso restituendo l’immagine della grotta rocciosa 
natale di Mithra (fig. 22).

Crustae marmoree dovevano ricoprire anche l’edicola absidata realizzata isolata nel 
fondo dell’ambiente, sopraelevata rispetto al piano dell’aula come nel Mitreo della Casa 
di Diana ad Ostia72. Rimane il supporto maltaceo con gli elementi fittili e marmorei nel 
suo interno, dove in un punto resta in situ una lastrina di portasanta. La nicchia doveva 
ospitare una piccola immagine di Mithra, probabilmente particolarmente preziosa se si 
sentì il bisogno di sostituirla al grande rilievo con Mithra (fig. 26), che doveva costituire 
il typum dei, che venne poi tolto dal fondo e collocato non sappiamo dove. 

La nicchia non si è conservata interamente73, ma dall’esame dei resti della muratura e 
dall’osservazione della parete e della pavimentazione in cui è ricavata si comprende che 

70 Un frammento delle stesse lastre è riusato come rivestimento di una delle basi sul fondo 
dell’ambiente, a dimostrazione che l’intervento di rifacimento interessò tutto il Mitreo.

71 Qui di nuovo si nota la presenza di chiodi con zeppe di piccoli frammenti marmorei per il fissaggio.
72 Becatti 1956, pp. 9-15. Stessa posizione ha anche la scaletta che conduce all’estremità destra. 
73 A destra una trincea ha tagliato l’edicola e il piano con uno dei gradini, impedendo di comprendere 

se questa si attaccasse alla muratura adiacente. Cfr. Pietrangeli 1940, p. 158.
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sulla sinistra rimaneva uno spazio di circa 40 cm pavimentato con lastre di marmo ma 
chiuso nella parte superiore dall’attacco della volta della nicchia alla parete adiacente. 
Restava quindi un piccolo passaggio in basso sulla sinistra che collegava lo spelaeum con 
l’ambiente che si apriva dietro alla nicchia. Il passaggio risulta troppo angusto e basso per 
consentire che in questo spazio potessero transitare i membri della comunità.

Davanti all’arco di fondo, come è comune nei santuari mitraici, sono allineate una 
serie di basi (fig. 20). Alle estremità dell’arco ne sono poste due di forma rettangolare in 
muratura rivestite anch’esse di frammenti di spoglio; quella di destra ha la lastra fron-
tale caratterizzata da un foro circolare del diametro di 17,5 cm74, completata in alto da 
una lastra modanata con gola diritta e listello75; in quella di sinistra è riutilizzata come 
rivestimento del fianco destro l’iscrizione con dedica del santuario da parte di P. Aelius 
Urbanus o Urbicus e che costituisce l’importante testimonianza dell’esistenza di due fasi 
del Mitreo (fig. 27). Queste due basi rettangolari, caratterizzate entrambe da una lastra 
superiore modanata, hanno un aspetto più rifinito apparendo simili ad are. Esse sono 
state già identificate come supporti delle statue di Sol e Luna76. 

La base di destra poggia su due gradini, anche questi rivestiti di lastre marmoree di 
spoglio, che conducono a sinistra nella nicchia, e a destra al vicino podio.

Continuando la descrizione degli elementi da sinistra verso destra, su una base di 
forma approssimativamente pentagonale con una prevalente sporgenza triangolare sulla 
fronte, rivestita di lastrine marmoree, si imposta un nucleo triangolare di conglomerato, 
completamente spogliato del rivestimento marmoreo di cui rimane traccia nella malta 
di allettamento (fig. 28)77. Al centro è un foro circolare in cui è alloggiato un tubulo, che 
penetra per un breve tratto all’interno anche dell’altra base78.

La presenza di una base triangolare all’interno del santuario mitraico è molto inte-
ressante. Infatti basi della stessa forma sono state rinvenute in diversi mitrei: in quello 
di Santa Prisca si conserva un triangolo equilatero con un buco circolare al centro in 

74 Are con fori circolari, praticati all’interno della corona di quercia che compare spesso scolpita sulla 
fronte, si trovano in diversi mitrei, come per esempio ad Ostia in quelli della Casa di Diana, delle Pareti 
Dipinte, delle Sette Porte e di Lucrezio Menandro. Il foro circolare è stato interpretato come funzionale al 
posizionamento di una lucerna al suo interno a scopo rituale. Nel nostro caso però il foro non è aperto, ma 
la lastra è applicata su un supporto in muratura, risultando quindi chiuso. Per questo si è pensato piuttosto 
ad un tarsia marmorea circolare mancante oppure ad un richiamo alle are con fori passanti.

75 La base ha le seguenti misure: H 40 cm, largh. 33,5 cm, lungh. 31 cm; la lastra superiore, sporgente 
rispetto al corpo, largh. 38 cm, lungh. 31 cm.

76 Pietrangeli 1940, pp. 156-157.
77 La base misura 50 cm di larghezza nel lato addossato a parete e cm 53 e 70 sono lunghi i lati obliqui, 

l’altezza è di 17 cm. Il conglomerato di forma triangolare è largo 40 cm alla base, 24 cm sono lunghi i lati 
obliqui e la profondità è di 38 cm, l’altezza è di 23 cm.

78 Diam. 6 cm, lungh. 21 cm.
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cui è collocato un globo79; un’altra base triangolare posizionata in maniera analoga 
al Mitreo del Circo Massimo si trova in quello di Spoleto80 e nel Mitreo delle Terme 
di Caracalla81; dal XIII Mitreo di Heddernheim82 proviene una piastra triangolare di 
arenaria, ora al Frankfurt Museum, che mostra all’interno di una cornice un crescente 
lunare; a Vindolona è stata rinvenuta una pietra di forma triangolare con una ricca 
decorazione campita al centro da un gallo che avanza verso un cerchio con al centro 
una croce, mentre sulla punta del triangolo sono scolpiti, in sequenza dall’alto verso 
il basso, una sfera, una croce e un crescente lunare83. Una base triangolare è presenta 
anche nel Mitreo delle Terme del Mithra ad Ostia84. Se la presenza di pietre triangolari 
nei mitrei può ricondursi a rappresentazioni della petra genetrix, di cui si è rilevata 
l’importanza e la frequenza nei santuari, tuttavia già Vermaseren ne aveva sottolineato 
un altro significato85.

Egli aveva rilevato come il simbolismo della trinità sia usuale anche per divinità come 
il Sole e la Luna86. Il triangolo si ritrova associato spesso al Sole, come nell’altare trian-
golare con l’immagine di questa divinità dal santuario siriaco sul Gianicolo, così come 
la sfera posizionata nella base triangolare del Mitreo di Santa Prisca è attributo del Sole.

D’altro canto il triangolo87 richiama il concetto della trinità, il τριπλάσιος Мίϑρας 
ricordato da Dionigi Areopagita (Epistole 7), cioè la triade di Mithra e dei dadofori, 
Cautes e Cautopates88.

79 Vermaseren, Van Essen 1965, pp. 344-346, pl. LXXIX, 3.
80 CIMRM 676: dove è testimoniato un prisma triangolare in marmo cipollino collocato davanti ad 

una pietra circolare in prossimità.
81 CIMRM 457.
82 MMM, p. 374 fig. 285; CIMRM 1120, fig. 290; Merkelbach 1984, p. 347, abb. 108.
83 MMM, p. 434, fig. 377.
84 Cfr. Becatti 1954, p. 31; Marchesini 2012-2013, p. 164. 
85 Vermaseren 1965, pp. 344-346.
86 La presenza del crescente lunare sia sulla pietra triangolare di Heddernheim che su quella di 

Vindolona, fa pensare ad un legame con la luna. Anche la dea Ecate ha aspetto trimorfo con allusione al suo 
essere dea del cielo, della terra e dell’oltretomba, ossia della nascita, della vita e della morte.

87 A cui è associabile il numero tre, cifra alla quale i Caldei attribuirono grande importanza.
88 Come allusione alla natura trinitaria di Mithra si può ricordare nel rilievo di Dieburg in Germania 

la raffigurazione dell’arbusto a tre rami desinenti in altrettante teste, di Mithra e dei dadofori. Nella triade 
Mithra rappresenta il Sol Invictus e Cautes e Cautopates il suo sorgere e il suo tramontare, come nel ciclo delle 
stagioni i due dadofori rappresentano la primavera e l’autunno e Mithra l’estate. Cautes rappresenta la stella 
del mattino o Hesperos e quindi il calore e la vita, mentre Cautopates la stella della sera o Venere e il freddo e 
la morte; al centro è Mithra che rappresenta il sole a mezzogiorno. Sul valore, un tempo, attribuito a questa 
associazione cfr. MMM, pp. 208-213.
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Il triangolo simbolo del Sole è quindi anche simbolo di Mithra, che è egli stesso Sol 
Invictus89. Pertanto sulle basi alle estremità potevano parimenti prendere posto le statue 
dei dadofori, che talvolta sono raffigurati assistere alla nascita del dio, oppure quelle del 
Sole e della Luna.

Dietro a questo elemento triangolare è posta un’altra piccola base sempre rivestita in 
marmi di reimpiego addossata alla parete di fondo90 e accanto a questa un’altra in cui 
è ricavata una nicchia91, che poteva contenere una lucerna per rischiarare la penombra 
dell’ambiente in cui avvenivano i rituali del culto. Simili nicchie sono testimoniate nei 
mitrei ostiensi ricavate alla base dei podia laterali e contenenti ollette o arette di marmo 
o tufo piene di ossa di gallinacei92.

Accanto a questa nicchietta è collocata poi la base rettangolare con il nucleo cementizio 
di forma troncoconica interpretata come petra genetrix e di cui si è già scritto in precedenza.

La serie di basi rivestite di lastre di marmi di spoglio si addossano con forme irrego-
lari contro il fondo articolato in vari ripiani, che forse servivano da appoggio per lucerne 
o offerte e altri oggetti necessari allo svolgimento dei rituali mitriaci. La presenza della 
nicchia sopraelevata su questi ripiani li fa apparire quasi come gradini di accesso alla 
stessa nicchia del culto e interpretabili come un thronum93. Un assetto simile si ritrova 
nel Mitreo Aldobrandini a Ostia, dove peraltro ugualmente davanti alla nicchia è un 
pavimento in opus sectile di marmi colorati94.

Significato particolare assumono le pietri triangolari e coniformi, che avevano quindi 
la valenza di veri oggetti di culto, ricordando ai fedeli l’origine del dio in qualità di petra 
genetrix, ma anche alludendo agli altri aspetti della religione mitraica e all’immagine 
stessa del dio.

Ricostruendo quindi l’aspetto di questo settore del santuario, quello più prossimo 
all’immagine cultuale, possiamo ipotizzare l’esistenza sulla sinistra di una base triangola-

89 Cfr. anche Chirassi Colombo 1979, pp. 649-672.
90 Misure: H 22 cm, largh. 42 cm, lungh. 16 cm. 
91 La base misura largh. 36 cm, lungh. 26,5 cm.
92 Cfr. Becatti 1956, p. 135. 
93 Il termine è attestato in tre iscrizioni da Ostia, dal Mitreo Aldobrandini, CIL XIV, 4314, CIMRM 

233, Marchesini 2012-2013, pp. 139-144, EDR106230 (R. Marchesini); da Mitreo della Casa di 
Diana, CIL XIV, 4313, Marchesini 2012-2013, pp. 107-110, EDR106227 (R. Marchesini); dal Mitreo 
delle Pareti Dipinte, CIMRM 266, Marchesini 2012-2013, pp. 199-202, Van Haeperen 2019, p. 175, 
EDR172859 (G. Tenaille Destais). La parola potrebbe indicare il basamento a gradoni, ben documentato 
in quasi tutti i mitrei di Ostia, sul quale si impostava l’edicola di culto con l’immagine di Mithra, o destinato 
a libagioni e sacrifici, Becatti 1954, pp. 14, 41, 136, Turcan 1991, pp. 223-224, Clauss 2001, p. 52, 
Battisti 2019-2020, pp. 235-236.

94 Becatti 1956, p. 39.
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re allusiva alla natura triplice del dio e sulla destra di una scultura di Mithra petrogenito; 
il rilievo da Merida con la raffigurazione di un banchetto rituale all’interno di un mitreo 
dove si erge sulla sinistra anche una statua di Mithra petrogenito ci restituisce un’idea 
dell’aspetto del nostro sacello95. 

Altri piccoli altari realizzati a tutto tondo erano collocati nel Mitreo, come i due 
conservati e posizionati sotto le prime edicole (c’ e c’’): uno in travertino lavorato molto 
grossolanamente96 ed uno in marmo bianco con facce non rifinite97. Quest’ultimo ha la 
particolarità di presentare sulla superficie superiore un incavo per l’inserimento di un 
oggetto, forse una statua.

Sulla parete a sinistra dell’arco di fondo sono murate due mensole con profilo ad 
S98, incorniciate superiormente da una modanatura con listello e gola rovescia, decorate 
anteriormente da un rocchetto con linea incisa al centro (figg. 29, 30). La fattura di 
queste mensole è piuttosto rozza, anche la superficie non risulta ben rifinita; murate a 
160 cm dal piano del podio di sinistra, sostenevano forse una tavola marmorea, di cui 
resterebbe traccia in una linea incisa sull’intonaco ancora visibile99. Bisogna dire che, 
come emerso anche nel recente intervento di restauro nel Mitreo, la cavità eseguita per 
la messa in opera delle mensole appare colmata con stuccature a pozzolana non ricoperta 
dalla patina di color ocra che invece caratterizza le superfici del complesso. Questa osser-
vazione e la fattura stessa delle mensole, lasciano dei dubbi circa le circostanze della loro 
collocazione. Comunque una simile sistemazione si riscontra anche nel Mitreo di via 
Giovanni Lanza dove due mensole sostengono un ripiano su cui è appoggiato un rilievo 
con Mithra tauroctono100.

Sopra di essa restano altre due piccole mensoline di pregiata fattura101 (fig. 31) su 
cui dovevano poggiare due colonnine di un’edicola che ospitava forse un rilievo, ora 
scomparso. Le mensole, diverse da quelle viste finora, sono limitate superiormente da 
una cornice modanata con due listelli lisci dei quali il superiore aggettante. Il rocchetto 
è stretto al centro da due anelli e decorato con piccole foglie lanceolate; inferiormente la 

95 CIMRM 782, fig. 214.
96 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 194 (H 38 cm, largh. 33 cm, sp. 28 cm).
97 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 193 (H 42,5 cm, largh. 28 cm, sp. 25,5 cm).
98 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 183, MM 184 (H 19 cm, largh. 20 cm, sp. 38 cm).
99 Così interpretata da Pietrangeli 1940 p. 158 e da Guarducci 1979, pp. 171-182.
100 De Rossi 1885, pp. 36-38, tavv. IV-V; Ensoli 2000, p. 280, fig. 25. Viene da chiedersi se la linea 

di demarcazione visibile sia servita probabilmente per allineare i due elementi nel momento della loro 
collocazione, avvenuta in un periodo successivo all’intonacatura delle pareti.

101 Roma, Mitreo del Circo Massimo, n. inv. MM 181 (H 4 cm, largh. 7,2 cm, sp. 5 cm), n. inv. MM 
182 (H 4 cm, largh. 6,5 cm, sp. 5 cm).
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mensola è ornata con una foglia di acanto dai lobi arrotondati e con nervatura centrale 
rilevata. Le mensoline, per la resa delle foglie con forme dilatate, possono datarsi verso 
la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C.

Sulla parete speculare a questa, a destra dell’arco, è stato ricollocato un rilievo mitrai-
co di minori dimensioni che presenta tracce di colore, rinvenuto a terra.

Le pareti adiacenti alla nicchia centrale dovevano quindi ospitare ben tre rilievi di 
tema mitraico: due piccoli quasi speculari negli incassi a parete, più un terzo sulla parete 
di sinistra su una tavola poggiata su mensole, a meno che su questa ultima non fossero 
posati altri oggetti per il culto.

La parete dietro il bancone di destra mostra incisi sull’intonaco chiaro dodici cerchi 
del diametro di 26 cm disposti in tondo; al centro sono visibili tracce di pigmento di co-
lore rosso. I dodici cerchi sono circondati da quattro cerchi più piccoli, due in alto e due 
in basso, dei quali rimane attualmente ben visibile a sinistra uno di 20 cm di diametro.

Questi cerchi possono interpretarsi come i dodici segni zodiacali, contornati dai 
quattro venti o dalle stagioni, elementi ricorrenti nella religione mitraica102. La disposi-
zione a cerchio delle sfere potrebbe anche rimandare al rituale in cui gli adepti si vestiva-
no secondo i segni zodiacali e formavano un cerchio intorno all’iniziato. 

Sulla stessa parete, all’estremità destra, si scorgono resti di una decorazione costituita 
da tre bande rosse verticali distanti 5 cm tra loro e parallele ad altre analoghe, distanti 
dalle prime 35 cm. Nella sezione restituita da Rosa Falconi103 appare ben disegnata, forse 
perché allora ancora ben visibile, una specchiatura rettangolare limitata da tre linee. Tale 
motivo di partizione della parete è noto anche in altri mitrei104. Ad un primo esame sem-
brerebbe che la decorazione con i cerchi incisi e quella con le bande rosse appartengano 
a due fasi diverse. Attualmente lo stato di conservazione ne impedisce una lettura esatta; 
solo con un intervento di restauro e pulitura delle superfici si potrà capire la sequenza 
dei rivestimenti.

In ultimo vorrei ricordare un supporto di labrum in porfido rosso105, caratterizzato da 
piede con alto toro e listello (fig. 32); il sostegno è decorato con venti baccellature di tipo 
ionico con linguette agli attacchi limitate da un listello piatto tra le quali in basso è un 
motivo a lancetta; un toro separa la parte inferiore da quella superiore costituito da un 
calice svasato, purtroppo fratturato; nel piano superiore è scavato un incasso quadran-

102 Si vedano anche il Mitreo Barberini con la rappresentazione dei dodici segni dello zodiaco (CIMRM 
389) e il Mitreo delle Sette Sfere ad Ostia (CIMRM 239-243). Per il significato e la raffigurazione dei segni 
zodiacali cfr. Weiss 2004, pp. 319-326 con bibliografia precedente.

103 Pietrangeli 1940, p. 149, fig. 5 sez. A-A e fig.11.
104 Come, a titolo di esempio, il Mitreo delle Pareti dipinte e il Mitreo delle Sette porte ad Ostia, cfr. 

Battisti 2019-2020, pp. 88 e 110-111, con bibliografia di riferimento.
105 Pietrangeli 1940, p. 171 n.4; Ambrogi 2005, p. 352, n. S.14, p. 587.
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golare106 in cui è stato ricavato un foro di 6 cm per l’inserimento del tubo di adduzione. 
Il diametro inferiore misura circa 70 cm, che permette di ipotizzare che il bacino che 
sosteneva dovesse avere un’ampiezza superiore al metro.

La preziosità del marmo, il porfido rosso, e l’elevata qualità formale del supporto 
spingono a ritenere che l’elemento costituisse in origine l’arredo di un edificio pubblico 
o di una residenza imperiale, poi riutilizzato nel Mitreo e quindi, privato del tubo di 
adduzione, usato solo come contenitore per l’acqua.

La presenza di labra per contenere l’acqua lustrale per le abluzioni rituali sono noti 
in contesti sacri, soprattutto mitrei, e sono posti di solito presso l’ingresso: si tratta per 
lo più di bacini senza adduzione dove l’acqua veniva versata manualmente e i fedeli im-
mergevano le mani per aspergersi o per le pratiche dei riti107. 

Nel Mitreo del Circo Massimo è stato rinvenuto anche un grande cratere non inve-
triato databile nell’ambito del IV secolo d.C. e decorato da medaglioni con figure fra 
intercolumni sormontati da un serpentello108. La presenza di crateri simili, soprattutto 
invetriati, sono talmente diffusi nei mitrei da essere stati considerati come indicatori di 
luoghi di culto mitriaci109.

Conclusioni

L’analisi dei frammenti lapidei rinvenuti negli scavi che portarono alla luce il grande 
edificio di età imperiale e databili alla fine del I secolo d.C., se provenienti dall’edificio 
originario in cui si installò il Mitreo, sembrano confermare la nuova datazione proposta 
da Tavolieri e Ciafardoni, che lo retrodatano al I secolo d.C. con una nuova rifunziona-
lizzazione dell’edificio alla fine dello stesso secolo. Per la ricchezza dei materiali usati e le 
dimensioni degli apparati architettonici e la grande scalea antistante il Circo Massimo, 
si può a ragione ipotizzare che si tratti di un edificio pubblico110.

Per quanto riguarda invece il mitreo che nell’edificio si insediò, si può concordare con 
Pietrangeli nell’individuare almeno due fasi: una prima fase è testimoniata dall’iscrizione 

106 Misure dei lati 11 x 11 cm; H cm 5.
107 Cfr. anche il bacino a forma di conchiglia da Carnuntum, CIRMR 1683 e quello marmoreo con 

iscrizione nel Mitreo della Planta Pedis ad Ostia, Becatti 1956, p. 83; CIRMR 275.
108 Roma, Collezione dell’Antiquarium Comunale, n. inv. AC 45485. Pietrangeli 1940 p. 172, fig. 

15; Saguì 2004, p. 171; Martini 2015, pp. 70-72, fig. 24. Su questo pezzo cfr. il contributo di Annarita 
Martini in questo volume. Per una disamina dei crateri di età tardo antica legati al culto di Mithra si 
vedano ancora Saguì 2004, pp. 169-173; Martini 2015, pp. 57-77.

109 Cfr. Saguì 2004, p. 170.
110 Cfr. il contributo di Elisabetta Carnabuci in questo volume.
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dedicatoria del sacrarium da parte di P. Aelius Urb(anus), un seguace del culto che col 
permesso di un sacerdote di nome Serio Eutychio costruisce il santuario. Tale iscrizione, 
poi riadoperata in una delle basi della nicchia di fondo, è stata collocata nel III secolo d.C. 
Alla stessa fase Pietrangeli riferisce anche il grande rilievo votivo con Mithra tauroctono 
datato al III secolo d.C. da Colini per lo stile, ma alla fine dello stesso secolo per i caratteri 
dell’iscrizione111. L’originaria collocazione del grande rilievo mitriaco, ora collocato sul 
podio di sinistra e delle cui circostanze del rinvenimento si è già accennato, era probabil-
mente in questa fase posto sulla parete di fondo, fiancheggiato dalle due statue di Cautes e 
Cautopates similmente al Mitreo del Palazzo Imperiale a Ostia, mentre due rilievi minori 
sempre con Mithra tauroctono erano probabilmente posti in edicole sulle pareti laterali. 

In seguito è testimoniato un intervento di grande portata nel santuario. In tale cir-
costanza si restaurò il Mitreo rialzando il podio a destra nel sacrarium e togliendo forse 
dal fondo il grande rilievo votivo di Mithra che, da quanto si evince dall’iscrizione, aveva 
costituito il typus dei, mentre la dedica del complesso da parte di P. Aelius Urb(anus), 
ormai smontata dalla posizione originaria, fu riutilizzata come semplice rivestimento 
marmoreo di una delle basi sul fondo dell’ambiente; non è chiaro se la ristrutturazione 
in questa zona abbia comportato il totale rifacimento delle basi o un loro restauro. La 
costruzione della nicchia absidata sul fondo, come un corpo indipendente, destinata 
ipoteticamente ad accogliere una nuova immagine del dio, deve aver chiaramente com-
portato anche delle opere agli elementi e alla muratura più prossimi. 

Dove sia stato collocato il grande rilievo non sappiamo: il suo buono stato di conser-
vazione e il suo ritrovamento nel monumento indicano che comunque dovette continua-
re ad essere esposto, magari non più in posizione focale112. La sua permanenza all’interno 
del santuario era ritenuta evidentemente importante, perchè rappresentava un mezzo fi-
gurato di divulgazione didattica nelle rievocazioni liturgiche per gli iniziati al culto.

Un terminus post quem per una fase successiva è dato dai mattoni bipedali utilizzati 
nel pavimento dello spelaeum, posti forse a risarcimento del pavimento marmoreo che 
preesisteva in questo tratto e che venne rifatto in tale occasione, che recano il bollo delle 
figline Domitianae databili verso la fine del III secolo d.C.113. Per quanto riguarda il pa-
vimento in opus sectile di spoglio, bisogna rilevare che il fatto che una delle crustae che 
rivestono i banconi prossimi alla nicchia di culto sia stata riadoperata in una delle basi in 

111 Il rilievo è ricavato sul piano di posa di una cornice databile ad età flavia.
112 La superficie non appare rovinata.
113 In particolare ad età tetrarchica CIL XV, 1569a. A questa datazione riporta anche una moneta di 

Massimiano rinvenuta a contatto col pavimento, cfr. Pietrangeli 1940, p. 172, n. 6. 
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prossimità del fondo, induce a ritenere che l’intervento di rifacimento abbia interessato 
tutto il Mitreo, compreso il pavimento e quindi a collocarlo nella seconda fase114.

Il tratto di pavimento in bipedali, che arriva ben all’interno dello spelaeum, è sempre 
stato inteso come rifacimento di un tratto ammalorato del pavimento marmoreo, che 
quindi preesisterebbe. Tuttavia nel Mitreo della Crypta Balbi è presente nell’ambiente 
più orientale un tratto di pavimentazione in bipedali che coesisteva con quella in marmo 
nella stessa fase, datata fine III-inizi IV secolo d.C.115. Al momento non è chiaro quindi 
se questa differenza di pavimentazione sia da mettersi in relazione con un rifacimento 
eseguito in una terza fase oppure con una diversa destinazione dell’ambiente.

Il restauro del Mitreo del Circo Massimo non si accompagna ad un ingrandimento 
del luogo di culto, dove le dimensioni complessive non cambiano, quanto piuttosto ad 
un suo rinnovamento che può essere dovuto alla generosità di qualche individuo facente 
parte della comunità che lo frequentava. Il santuario del Foro Boario non era piccolo e 
doveva accogliere una comunità non esigua di seguaci che probabilmente accedevano al 
luogo in momenti diversi.

L’aspetto del Mitreo nella seconda fase appariva particolarmente ricco: tre erano i podia, 
tutti rivestiti di marmi di spoglio; in prossimità del punto più sacro dello spelaeum il pavi-
mento si arricchiva di marmi colorati composti secondo una preziosa sintassi geometrica, 
mentre sul fondo in una nicchia absidata116 rivestita di marmi e ricoperta sul soffitto da pie-
tre pomici era forse una statuetta del dio, che appariva come nella grotta natale. L’immagine 
di Mithra era poi replicata, come già accennato, anche nei rilievi posti sulle pareti.

Alla nicchia conducevano i gradoni (thronum) dove probabilmente sedeva anche il 
pater durante lo svolgimento delle liturgie117; sulle due basi laterali erano le statue dei 
Dadofori mentre altari e altri sostegni si allineavano sul fondo. Tra queste sulla sinistra 
era l’immagine della pietra triangolare, simbolo della natura trinitaria del dio, mentre 
sulla destra era esposta una scultura raffigurante Mithra petrogenito.

Altri arredi, come altari e il prezioso labrum di porfido, si distribuivano nello spelaeum.
Lucerne erano poggiate sui ripiani o sui podia per rischiarare l’oscurità del sacello118.

114 Ad un esame delle lastre del pavimento queste sembrano contemporanee o addirittura successive 
ai vari elementi presenti nel Mitreo, poiché si arrestano in prossimità di quelli. Ad esempio la tessitura dei 
frammenti marmorei di recupero della pavimentazione intorno alla base triangolare si modella proprio sul 
suo contorno. L’osservazione di Tavolieri e Ciafardoni che un utilizzo così spinto dei materiali di recupero 
fa propendere per una datazione verso il IV secolo è condivisibile.

115 Ricci 2004b, pp. 234-235.
116 Simboleggiante la volta celeste.
117 Sulla funzione del thronum quale luogo deputato al ministro dell’iniziazione cfr. Battisti 2019-

2020, p. 250. Cfr. anche Beck 2000, p. 152, Gordon 2007, p. 394.
118 Numerose lucerne sono state rinvenute: cfr. Pietrangeli pp. 172-173, nn. 5-15.
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Quando avvenne l’abbandono del luogo non sappiamo, vista la totale mancanza di 
stratigrafie con materiale associato, ma la presenza del cratere non invetriato di cui si è 
detto, consente di protrarre la vita del Mitreo almeno fino alla metà del IV secolo d.C.119.

119 Il Mitreo della Crypta Balbi testimonia un abbandono addirittura nel corso del V secolo d.C., cfr. 
Saguì 2004.
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Fig. 1 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pianta del livello inferiore (rilievo L. Braccalenti, E. 
Santucci).

Fig. 2 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Frammenti di imoscapo di fusto di 
colonna o semicolonna in giallo antico (nn. inv. MM 82, MM 84, MM 85) (AFM).

Fig. 3 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Frammenti di sommoscapo di fusto di 
colonna o semicolonna in giallo antico (nn. inv. MM 75, MM 77, MM 79) (AFM).

Fig. 4 Vista da rilievo fotogrammetrico: sulle due file superiori due frammenti di imoscapo (nn. 
inv. MM 82, MM 84) e sulle due inferiori un frammento di sommoscapo (n. inv. MM 
78) pertinenti al fusto di colonne o semicolonne in giallo antico (rilievo L. Braccalenti, 
E. Santucci).

Fig. 5 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Frammenti di capitelli corinzi in marmo 
lunense (nn. inv. MM 137, MM 156, MM 158, MM 160) (AFM).

Fig. 6 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. A sinistra frammento di capitello corin-
zio di colonna dagli scavi del Mitreo (n. inv. MM 178), a destra frammento di capitello 
corinzio di colonna dell’arco di Tito al Circo Massimo (n. inv. CM 1195) (AFM).

Fig. 7 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Frammento di capitello corinzio dagli 
scavi del Mitreo (n. inv. MM 128) (AFM).

Fig. 8 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Alcuni frammenti di cornici e incorni-
ciature lisce (nn. inv. MM 18, MM 4, MM 10, MM 16, MM30) (AFM).

Fig. 9 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Base attica di lesena in pavonazzetto (n. 
inv. MM 29) (AFM).

Fig. 10 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Frammenti di fusto scanalato di colon-
na in giallo antico (nn. inv. MM 91, MM 92) (AFM).

Fig. 11 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Nicchia di sinistra (AFM).

Fig. 12 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Nicchia di destra (AFM).

ILLUSTRAZIONI



179

CONSIDERAZIONI SULLA DECORAZIONE SCULTOREA DEL MITREO DEL CIRCO MASSIMO

Fig. 13 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Mensole a foglia liscia della nicchia di destra (nn. inv. 
MM 185, MM 186) (AFM).

Fig. 14 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Podio G (AFM). 

Fig. 15 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Capitello interrato rovesciato nel pavimento (AFM).

Fig. 16 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Posizione del capitello in rapporto al pozzo e al tondo 
in opus sectile (AFM). 

Fig. 17 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Grande arco in laterizio che segna il passaggio tra gli 
ambienti GH e LM (AFM).

Fig. 18 Roma, Depositi della Sovrintendenza Capitolina. Piccola testa di serpente in marmo 
rinvenuta nella nicchia di destra ricavata nel muro tra gli ambienti G e L (AFM). 

Fig. 19 Poetovio, Mithra petrogenito (da CIMR 1492, fig. 379).

Fig. 20 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Serie di basi sulla parete di fondo del sacello (AFM).

Fig. 21 Rusicade, scultura raffigurante una roccia conica su cui è avvolto un serpente che alza la 
testa nell’aria e vaso marmoreo con serpente (da CIMR 127-128, fig. 42).

Fig. 22 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Pavimento in opus sectile (AFM).

Fig. 23 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Modulo centrale del pavimento (AFM).

Fig. 24 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Podio M (AFM).

Fig. 25 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Podio L (AFM).

Fig. 26 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Grande rilievo con Mithra (AFM).

Fig. 27 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Iscrizione con dedica del santuario della prima fase 
riutilizzata in una base sul fondo del sacello (AFM).

Fig. 28 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Base triangolare (AFM).

Fig. 29 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Mensola murata sulla parete sinistra (n. inv. MM 
183) (AFM).

Fig. 30 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Mensola murata sulla parete sinistra (n. inv. MM 
184) (AFM).

Fig. 31 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Mensolina a foglia d’acanto murata sulla parete sini-
stra (AFM).

Fig. 32 Viste da rilievo fotogrammetrico tridimensionale di supporto di labrum in porfido rosso 
(rilievo L. Braccalenti, E. Santucci).
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È stato affidato a Stefania Pergola il difficile compito di ricomporre, come in un 
puzzle, i tasselli dell’apparato decorativo scultoreo del Mitreo del Circo Massimo. 
Come emerge dal suo studio, il corpus documentario è piuttosto esiguo1 e la lettura 
di quello che doveva essere l’aspetto del luogo di culto, nelle sue due fasi di vita, è 
impostata, gioco forza, su ipotesi formulate sulla base del confronto con realtà meglio 
documentate, in primis con i mitrei di Ostia2, che costituiscono il migliore termine 
di paragone per i contesti urbani3. È, per esempio, verosimile che il corridoio di ac-
cesso al sacrarium (nicchie c’ e c’’) fosse segnato dalla presenza di Cautes e Cautopates, 
per quanto gli scavi non abbiano restituito testimonianze in tal senso4. Altrettanto 
plausibile che due delle basi addossate alla nicchia di fondo del Mitreo fungessero da 
supporto per statuette di Sol e Luna5 – non rinvenute – o parimenti dei dadofori. A 
delineare quelle che dovevano essere le caratteristiche del Mitreo, contribuiscono anche 
elementi di apparato (pavimenti, pitture, rilievi, statue, altari, etc.) e reperti ‘minori’. Si 
ricostruisce, così, sulla base delle evidenze disponibili e procedendo per comparazione, 
l’immagine di un luogo di culto sotterraneo, privo di fonti di illuminazione naturale 

1 La lista dei reperti rinvenuti nel corso degli scavi è proposta in Pietrangeli 1940, pp. 166-173, in 
parte ripresa in CIMRM 435-448.

2 Sui mitrei di Ostia cfr. Van Haeperen 2019b, pp. 103-104, 150-191 con bibliografia precedente.
3 Coarelli 1979, p. 76.
4 Non è stata rinvenuta la scultura di dadoforo indicata da Vermaseren come proveniente dal Mitreo 

del Circo Massimo CIMRM 438: «Fragment of a small, white marble relief (H. 0.11 Br. 0.13 D. 0.05). Now 
in Rome, Via Portico d’Ottavia 29. According to A. M. Colini who was so kind to draw our attention to 
it, it should have been found in this Mithraeum. The relief (original H. about 0.26) has a representation of 
Cautes in tunica manicata and long cloak. In the upraised r.h. a flaming torch».

5 Pietrangeli 1940, pp. 156-157.

Emanuela MURGIA

Comunicare per imagines nel Mitreo del Circo Massimo
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ma rischiarato dall’uso scenografico di lucerne6, che rispecchiava, anche grazie 
all’opportuno uso della pietra pomice, le fattezze di uno spelaeum7. Un ruolo fonda-
mentale era rivestito dai signa di Mithra e dei suoi paredri che conferivano allo spazio 
una connotazione cultuale.

Vorrei, rispetto a questo accurato lavoro, procedere in modo diverso, sofferman-
domi su quanto delle evidenze archeologiche si sia effettivamente conservato e senza 
indulgere ad una ricostruzione del contesto per confronto8. Se è vero, infatti, che gli 
studi sui mitrei hanno dimostrato un certo grado di standardizzazione, è altrettanto 
vero che solo un censimento e una analisi dell’esistente permette di cogliere le specifi-
cità dei singoli luoghi di culto determinata da molteplici varianti (come, ad esempio, 
l’adattamento architettonico ad ambienti preesistenti9 o la condizione economica dei 

6 Sulla luce artificiale nei mitrei, cfr. Merkelbach 1984, pp. 134-136. Cfr. la significativa definizione 
di Turcan 1991, p. 225 «liturgie du feu et de la lumière».

7 Cfr. Pietrangeli 1940, pp. 158, 161. Campos Mendéz 2017. Sull’uso della pomice, Lavagne 
1978, pp. 274-275. Plinio riporta la consuetudine di utilizzare le pomici nei musaea, ad imitazione delle 
cavità naturali: Non praetermittenda est pumicum natura. Appellantur quidem ita erosa saxa in aedificiis, 
quae musaea vocant, dependentia ad imaginem specus arte reddendam (Plin. nat. 36.154). Cfr. anche Ov. 
met. 8.562-564: pumice multicavo nec levibus atria tophis / structa subit: molli tellus erat umida musco, 
/ summa lacunabant alterno murice conchae. L’impiego della pomice è documentato a Vulci, Sgubini 
Moretti 1979, p. 263. Sear 1993, p. 31 attesta anche il ricorso a mosaici vitrei. A Roma, nel Mitreo 
di San Clemente, l’aspetto di un antro è stato ottenuto attraverso l’uso di frammenti di travertino, 
di differenti dimensioni, rilavorati in forma di piccole stalattiti, cfr. Bragantini 1992, p. 318. Nel 
Mitreo rinvenuto tra via XX settembre e via Firenze, la volta a botte «conserva tracce di un intonaco grigio 
ad imitazione del tufo della mitica grotta del dio Mithra», LTUR III, s.v. Mithra (Domus: Nummii; Reg. VI),  
p. 262 (J. Calzini Gysens). Nel Mitreo di Palazzo Barberini sono visibili frammenti di pomice, tessere 
di mosaico e conchiglie del tipo cardium edule, LTUR III, s.v. Mithra (Palazzo Barberini; Reg. VI), p. 263 
(J. Calzini Gysens).

8 Sono possibili, peraltro, più ricostruzioni. Pietrangeli 1940, p. 168, a proposito di un 
frammento marmoreo raffigurante la testa di un serpente, suppone che possa «essere inserita in un gruppo 
della tauroctonia oppure in una immagine di Mitra uscente dalla petra genetrix circondata dalle spire del 
serpente». Lugli 1946, p. 608 descrive così l’ambiente principale: «Due basi addossate ai lati dell’arco 
accoglievano forse le immagini di Sol e Luna, e due altre (di cui una rettangolare e una triangolare) 
poggiate sul pavimento dinanzi all’altare, sostenevano forse le statuette di Kronos e del Deus ex petra 
(il fanciullo Mitra nascente dalla roccia)». In LTUR III, s.v. Mithra, antrum (Reg. XI), p. 267 (A. M. 
Ramieri), si afferma «Le pareti sono intonacate, compresa quella di fondo ove si apre un arco con 
all’interno un’edicola semicircolare costruita in mattoni e destinata ad una piccola statua di Mithra». 
Questa ipotesi, già di Pietrangeli 1940, p. 158 e Vermaseren (CIMRM 434), è ripresa anche Coarelli 
1974, p. 291 e da Stefania Pergola, in questo volume. Si veda, inoltre, la ricostruzione grafica proposta 
da Bariviera 2012, tav. 177.

9 Cfr. ThesCRA IV, s.v. Mithraeum, p. 275 (L. Romizzi). Questa caratteristica può, per esempio, 
influire sull’orientamento dell’impianto (Campbell 1968, pp. 50-55), sulla disposizione degli accessi (così 
come è stato verificato ad Ostia), sulla capacità massima di devoti che potevano essere accolti nel luogo di 
culto (cfr. infra), sulla possibilità di riprodurre l’aspetto di una grotta (da cui, per esempio, in alcuni casi 
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devoti10). Questo vale tanto più per il Mitreo del Circo Massimo, per il quale sono 
documentate due fasi edilizie, caratterizzate probabilmente da differenti sistemi de-
corativi. A questo proposito è significativo ricordare quanto proposto da Giovannella 
Cresci Marrone in merito al corredo epigrafico: il fatto che nella prima fase del sa-
crarium sia stata privilegiata la scrittura ‘monumentale’ mentre nella seconda quella 
graffita potrebbe essere considerato riflesso di un cambiamento nella composizione 
della comunità dei cultores11. È lecito domandarsi se ciò sia dimostrabile anche nel 
caso dell’apparato decorativo.

Propongo, preliminarmente all’analisi del contesto, la lista dei reperti archeologici 
rinvenuti durante gli scavi degli anni ’30 del Novecento, solo alcuni dei quali riferiti con 
certezza al Mitreo. Occorre precisare che, nella relazione pubblicata nel 1940, relativa-
mente alle «sculture, iscrizioni e oggetti vari rinvenuti nello scavo», Pietrangeli chiariva 
come fossero sicuramente appartenenti al luogo di culto i pezzi indicati con un asterisco 
e come, invece, gli altri potessero provenire da edifici circostanti o da terre di scarico12. 
Sono, dunque, contrassegnati: un grande rilievo raffigurante Mithra tauroctono13, un 
rilievo di dimensioni minori con lo stesso soggetto14, una testa di serpente in marmo, 

ostiensi, il ricorso all’abbassamento del piano pavimentale). A proposito del Mitreo del Circo Massimo, 
Bariviera 2012, p. 436 afferma che la forma canonica – ovvero quella costituita da un lungo corridoio 
rettangolare con banconi laterali continui – non sarebbe qui realizzata per il fatto che il luogo di culto sorse, 
riadattandola, su una struttura più antica.

10 Ad Ostia, i dati che ermegono dallo studio della documentazione epigrafica ed archeologica 
mitraica mostrano la presenza di personaggi di scarsa o modesta condizione economica e di altri, invece, 
che si fanno carico di opere di interventi di ristrutturazione o abbellimento dei mitrei, Marchesini 
2012-2013, p. 347. Tra i casi più significativi di atti evergetici ricordo quelli di Fructosus che a solo sua 
pecunia fecit il templum e lo spelaeum Mithrae (Van Haeperen 2019b, pp. 188-190; Bloch 1953, pp. 
244-245, n. 9, CIMRM 228a-b, EDR031499 [R. Marchesini], Marchesini 2012-2013, p. 186), di A. 
Decimius A. f. Deciminiaus, il quale aedem cum suo pronao ipsumque Deum Solem Mithram et marmoribus 
et omni cultu sua pecunia restituit (Van Haeperen 2019b, pp. 179-179; CIL XIV, 61, CIMRM 247, 
EDR143953 [R. Marchesini], Marchesini 2012-2013, pp. 59-61. Lo stesso personaggio si trova in 
CIL XIV, 60, CIMRM 245-246, EDR143952 [R. Marchesini], Marchesini 2012-2013, pp. 55-58), 
di Sextus Pompeus, pater che si occupò, a proprie spese, della realizzazione di un’immagine marmorea 
della divinità (Van Haeperen 2019b, pp. 150-153 CIL XIV, 4314, AE 1924, 119, EDR106230 [R. 
Marchesini], Marchesini 2012-2013, pp. 139-143). È plausibile ritenere che i mitrei caratterizzati 
da un programma decorativo “di pregio” possano essere considerati manifestazione della ricchezza e 
rilevanza sociale dei devoti. 

11 Cfr. il contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume.
12 Pietrangeli 1940, p. 166.
13 Pietrangeli 1940, p. 166, n. 1, fig. 13.
14 Pietrangeli 1940, pp. 166-167, n. 2, tav. II.
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pertinente ad una scultura andata perduta15, un pilastro in marmo con protome di Sol16. 
L’annotazione, però, non sembra applicata con coerenza come si evince, per esempio, 
dal fatto che l’iscrizione dedicatoria del sacrarium da parte di P. Aelius Urbanus non è 
distinta da un asterisco17 e sorprendentemente neppure il graffito sul muro di fondo del 
Mitreo18 (viceversa lo sono l’iscrizione del pater Cassius19, la dedica di L(ucius) Reminius 
Fortunatus20 e quella del devotus L. Mo[- - -] Magn[- - -]21). Analogamente anche la lucer-
na con Vittoria alata sul disco o il tintinnabulum in bronzo, trovati con resti frammenta-
ri di lucerne e ossa «sopra alla nicchia c’ in un vano del muro»22, sono privi di asterisco. 
Se ci si dovesse, dunque, attenere acriticamente alle indicazioni di Pietrangeli restereb-
bero esclusi dal novero dei materiali archeologici pertinenti al Mitreo: la parte inferiore 
di una statuetta di Minerva23, due basette considerate sostegno per piccole sculture di 
Venere24, un frammento marmoreo della mano destra di una figura che stringe un og-
getto irriconoscibile25, la base di una statuina non identificabile26, un busto maschile 

15 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 3.
16 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 4, fig. 14.
17 Pietrangeli 1940, p. 169, n. 1.
18 Pietrangeli 1940, pp. 170-171, n. 6. Così neppure Pietrangeli 1940, p. 170, n. 5, Pietrangeli 

1940, p. 170, nn. 7-8.
19 Pietrangeli 1940, p. 170, n. 3. Su questa iscrizione cfr. AE 1946, 89, CIMRM 451, HD022492 

(A. Scheithauer), EDR073560 (A. Carapellucci). Cfr. Cresci Marrone in questo volume.
20 Pietrangeli 1940, p. 170, n. 2. Su questa iscrizione cfr. AE 1946, 88, CIMRM 450, EHD022489 

(A. Sheithauer), EDR073559 (A. Carapellucci). Cfr. Cresci Marrone in questo volume.
21 Pietrangeli 1940, p. 170, n. 4, CIMRM 452. Cfr. Cresci Marrone in questo volume.
22 Pietrangeli 1940, p. 154, p. 172, n. 3, n. 5, fig. 16. 
23 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 5.
24 Pietrangeli 1940, p. 168, nn. 7-8.
25 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 6.
26 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 9.
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con lorica e paludamentum27. Oltre a questi documenti, sarebbero da escludere, inoltre 
diversi oggetti lapidei28, bronzei29, fittili30, in vetro31 e osso32.

Un catalogo più conciso dei materiali ritrovati nel corso degli scavi è quello proposto 
da Vermaseren che considerò riferibili al luogo di culto: l’altorilievo con tauroctonia33, 
il bassorilievo, di minori dimensioni, con Mithra che uccide il toro34, la testa marmo-
rea di serpente35, il pilastro con testa radiata di Sol36, la statuetta di Minerva37, le due 
basette di statue riferibili a Venere38, il busto di loricato acefalo39. Altri reperti mobili 

27 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 10.
28 Pietrangeli 1940, pp. 171-172, nn. 1-13: «base di colonna»; «numerosi frammenti di basi, 

capitelli corinzi e di colonne scanalate»; «numerosi frammenti di cornici e di rivestimenti di marmo lunense 
decorati con kyma lesbio»; «piede a tromba di tazza di porfido»; «2 frammenti di una colonna scanalata di 
giallo antico»; «rocchio di colonna liscia d’alabastro»; «peso rotondo»; «pestello di marmo a forma di dito 
ripiegato»; «basetta rotonda sagomata, con foro centrale»; «frammento di coppa marmorea a 4 orecchie 
con il monogramma costantiniano»; «piccolo capitello ionico di colonnetta»; «frammento della fronte di 
un’urnetta cineraria»; «lastra di giallo antico (…) con graffito rappresentante un delfino». Alcuni di questi 
pezzi sono stati studiati e attribuiti o al Mitreo o all’edificio di età imperiale sovrastante. Cfr. il contributo 
di Stefania Pergola in questo volume.

29 Pietrangeli 1940, p. 172, nn. 1-6: «frammento di panneggio di grande statua togata»; «piccolo 
peso rotondo»; piccolo tintinnabolo»; «duplice cornucopia»; «frammenti varî di lamina»; «un manico di 
recipiente»; «monete (…)MB di Vespasiano (…), PB di Massimiano»; «piccolo bronzo bizantino».

30 Pietrangeli 1940, pp. 172-173, nn. 1-16: «frammento dell’imboccatura di un grande dolio 
cilindrico»; «bocca di anfora con bollo»; «fondo di piatto aretino»; «fondo di coppa aretina»; «lucerna 
(…) nel disco è la vittoria volante»; «frammenti di manico di grande lucerna (…) con la parte inferiore 
di un busto femminile di Diana già entro mezzaluna»; «n. 4 lucerne verrucose tarde»; «lucerna (…) nel 
disco frammentario è rappresentato un ariete»; «lucerna (…) nel disco conchiglia»; «rozza lucerna senza 
decorazione»; «4 lucerne tarde assai rozze con disco allungato su cui è rappresentato un animale (uccello, 
capretto, ecc.)»; «lucerna tarda con decorazione consistente in due semicerchi segmentati ai lati del disco, sul 
quale è una rosetta con foro al centro»; «lucerna rozza, tarda; intorno al disco vuoto è un fregio di foglie»; 
«tre lucerne cristiane»; «lucerna giudaica»; «2 ‘fuseruole’». Pietrangeli 1940, p. 173: «bessale con bollo»; 
«frammento sporadico di tegola con bollo tondo OP DO (…) della fine del II secolo».

31 Pietrangeli 1940, p. 173, nn. 1-3: «2 balsamari (…) e frammenti varî di vasi»; «n. 10 frammenti 
di lastrine di pasta vitrea verde di forme varie»; «n. 2 frammenti di pasta vitrea azzurro-cobalto».

32 Pietrangeli 1940, p. 173: «stilo a testa rotonda».
33 CIMRM 435.
34 CIMRM 437.
35 CIMRM 439.
36 CIMRM 440.
37 CIMRM 441.
38 CIMRM 442.
39 CIMRM 443.
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ricordati da Vermaseren sono: tre lucerne raffiguranti una Vittoria alata40, Luna41 e un 
ariete42, un frammento di «a large dolium, on which two small columns, supporting a 
facade. Between the columns a youth, who is playing the flute and holds a stick(?) in his 
l. h.»43, corrispondente al pezzo descritto da Pietrangeli come «grande dolio cilindrico», 
correttamente interpretato da Annarita Martini come cratere non invetriato con funzione 
cultuale44, nonché una serie di oggetti di varia natura non elencati nel dettaglio: «Further 
other small finds were made such as bones of animals, tusks of boars, pieces of marble, 
among which one with the outlines of a fish, bronze objects such as e.g. a bell with iron 
tongue, a coin of Vespasianus and another one of Maximianus, small pieces of glass, a tile 
with an inscription from the time of Domitianus and many terracotta objects»45. 

Il fatto di non disporre di un inventario sicuro dei materiali attribuibili al Mitreo co-
stituisce un forte limite, che va ad aggiungersi a quello di un mancato scavo stratigrafico. 
Ciò nonostante, l’avvio di un progetto articolato e multidisciplinare, che vede il coin-
volgimento di molti specialisti, ha dimostrato come le informazioni sul monumento e i 
suoi reperti non siano esaurite seppure nella complessità di lettura del complesso46.

Anche per quanto riguarda l’apparato decorativo, sia di tipo immobile (rivestimenti 
pavimentali e parietali) sia di tipo mobile (oggetti di arredo, statue, manufatti funziona-
li), è possibile avanzare alcune riflessioni preliminari e di carattere generale. 

1. Allo stato attuale della ricerca l’attribuzione alla prima (pieno III secolo d.C.) o alla 
seconda fase (fine III secolo – inizio IV secolo d.C.) degli elementi costituenti il siste-
ma decorativo del Mitreo è possibile solo per parte della pavimentazione in bipedali 
del primo tratto del corridoio (tra gli ambienti F ed E). La presenza di laterizi con 
bolli delle figlinae Domitianae47 offre un sicuro terminus post quem per considerare 
il piano a commessi laterizi un rifacimento riconducibile ad un periodo compreso 
tra l’età dioclezianea e il IV secolo d.C., quando queste officine risultano operanti. 

40 CIMRM 445. 
41 CIMRM 447.
42 CIMRM 448.
43 CIMRM 446.
44 Cfr. il contributo di Annarita Martini in questo volume.
45 CIMRM 444.
46 Cfr. il contributo di Federica Fontana in questo volume.
47 CIL XV, 1569a; cfr. LTUR III, s.v. Mithra, Antrum, pp. 266–267 (A. M. Ramieri). Datazione alla 

quale riporta anche la moneta di Massimiano rinvenuta a contatto con il pavimento, Pietrangeli 1940, 
p. 161. Cfr. anche Pietrangeli 1940, p. 153, nt. 10 «OFF(icina) S(ummae) R(ei) F(isci) Dom(itiana); 
diametro cm 6 ½-5½ (…); sui bipedali sono tracce di zampe di gallina, di suole di scarpe ecc.». Cfr. il 
contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume.
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Non è possibile ricavare appigli cronologici più sicuri dai restanti rivestimenti pavi-
mentali48. Se il piano a commessi laterizi realizzati con mattoncini disposti a spina 
di pesce (opus spicatum) in parte conservato nel piccolo vano C appartiene di fatto al 
precedente edificio, risultando alla stessa quota di livello del rivestimento di analoga 
tipologia rinvenuto in una porzione del vano B, successivi risultano tre pavimenti a 
base marmorea. Un rivestimento «di piccole lastre di marmo bianco e frammenti di 
marmi policromi»49 si conserva nel vano S, con soglia in travertino verso il corridoio 
Q; una pavimentazione in opus sectile (marmo bianco e marmi policromi per lo più 
di riutilizzo) con schema non modulare (III-IV secolo d.C.) decorava il corridoio tra 
G e H. Il pavimento in opus sectile a schema non modulare centralizzato tra M ed 
L, rimanda allo stesso orizzonte cronologico del precedente. L’osservazione attenta 
dei rivestimenti, ha indotto Stefania Pergola a suggerirne la pertinenza alla seconda 
fase del Mitreo per il fatto che le crustae sembrano modellarsi intorno ad elementi 
evidentemente preesistenti, come le basi a ridosso della nicchia di fondo del sacra-
rium50. Similmente a quelli pavimentali, anche quelli parietali non offrono dati certi 
per una periodizzazione. Nella relazione di Pietrangeli l’unico riferimento interes-
sante è quello relativo alla parete di fondo dell’ambiente L: «in alto è lo stucco fine, 
bianco del muro della prima fase; in basso a questo è stato sovrapposto un intonaco 
più rozzo contemporaneo al mitreo»51. Come è stato ricordato da Stefania Pergola, 
le condizioni di conservazione delle superfici murarie52 precludono una adeguata let-
tura della sequenza di interventi sulla decorazione parietale. Le indagini preliminari 
agli interventi di pulitura e consolidamento delle tre pareti dell’ambiente L hanno 
permesso di notare, al momento, una netta linea di separazione dell’intonaco (a circa 
220 cm dal piano di calpestio), che distingue molto probabilmente due differenti fasi 
di realizzazione. È possibile che lo «stucco fine» individuato da Pietrangeli possa esse-
re attribuito alla prima fase del Mitreo. Pietrangeli riporta, inoltre, che «la parete era 
inquadrata da fasce dipinte in rosso e grigio, che si sono conservate solo in un punto 
ove l’intonaco è di restauro, forse perché dipinte quando il muro era ancora fresco»53. 
La descrizione del motivo non è di facile comprensione ma penso possa corrisponde-
re alla specchiatura visibile nel disegno realizzato da Rosa Falconi, come già suggerito 

48 Sui rivestimenti pavimentali, cfr. Manetta 2016, p. 137.
49 Pietrangeli 1940, p. 152.
50 Cfr. il contributo di Stefania Pergola in questo volume.
51 Pietrangeli 1940, p. 157.
52 Cfr. anche il contributo di Sergio Pratali Maffei e Stefano Canavacci in questo volume.
53 Pietrangeli 1940, p. 157.
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da Pergola e proposto nella ricostruzione di Chiara Bariviera54; il «restauro» potrebbe 
essere coerente con le modifiche apportate negli ambienti nella seconda fase, ma non 
è possibile affermarlo con sicurezza. Se l’ipotesi coglie nel segno, la serie di cerchi 
incisi a parete (cfr. infra) potrebbe essere conseguentemente precedente perché di-
scordante dal punto di vista stilistico e tecnico al motivo a specchiatura.

2. L’attività di rinnovamento del luogo di culto va di pari passo con quella che è stata 
definita (per Ostia) «una gestione parsimoniosa dei beni comuni»55 dimostrata dal 
reimpiego di materiali dedicati a Mithra: valga il caso dell’iscrizione dedicatoria del 
sacrarium o quella del pater Cossius. 

3. Non sembrano attestati segni di distruzione volontaria del Mitreo: i rilievi mitraici 
non sono stati oggetto di attività iconoclasta e non sono archeologicamente rilevabili 
antiche e significative azioni di spoliazione legate all’ottenimento di calce, in quanto 
avrebbero caratterizzato presumibilmente l’intero contesto. A fronte della dispersio-
ne degli arredi e degli apprestamenti cultuali, il buono stato di conservazione dei ri-
vestimenti marmorei parietali e pavimentali supporta l’idea che il luogo di culto non 
sia stato vittima di una programmatica e violenta azione di demolizione, spoliazione 
e/o devastazione. Le tracce di combustione evidenti nell’ambiente S, in prossimità 
dell’ingresso del Mitreo56, per quanto significative, non mi sembrano sufficienti per 
ritenere che la defunzionalizzazione del luogo di culto sia conseguita ad un incendio. 
Sembra, piuttosto, plausibile sostenere un abbandono graduale del sacrarium in re-
lazione alla fine del culto57. A questo proposito, ricordo che nella loro recente sintesi 
sul Mitreo del Circo Massimo, Claudia Tavolieri e Paola Ciafardoni hanno suggerito 
che la cristianizzazione dello spazio fosse mirata «non solo all’obliterazione di uno dei 
vertici del Pomerio ma anche a rimarcare una presenza opposta al mitreo»58. Questa 
idea sembra rimandare, quasi inevitabilmente, al tradizionale modello conflittuale 
cristianesimo vs mitraismo (espresso anche in termini di concorrenza topografica dei 
rispettivi luoghi di culto) che andrebbe, però, (ri)valutato alla luce delle fonti59. 

54 Pietrangeli 1940, p. 150, fig. 6. Si veda, inoltre, Bariviera 2012, tav. 177.
55 Marchesini 2012-2013, p. 345.
56 Cfr. anche Pietrangeli 1940, p. 152. Su queste evidenze cfr. anche il contributo di Elisabetta 

Carnabuci in questo volume.
57 Cfr. il contributo di Françoise Van Haeperen in questo volume con un accenno sui mitrei attivi 

nella tarda antichità a Roma. Cfr. inoltre Mahieu 2018, p. 551, Mahieu 2020, pp. 87-128.
58 Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 58.
59 Sulla questione cfr. Mahieu 2018, pp. 547-587, con ampia bibliografia e discussione e Walsh 

2018.
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Dallo studio dell’apparato decorativo del Mitreo emergono, poi, alcuni elementi di 
distinzione ed originalità60.

1. Rivestimenti pavimentali
a.  Il sacrarium si caratterizza innanzitutto per l’ampiezza (23,40 x 16,08 m)61, che 

lo pone al primo posto tra quelli di Roma, seguito dal Mitreo delle Thermae 
Antoninianae (23 x 9,70 m)62; tale peculiarità, unita alla presenza di tre podia di 
ampie dimensioni (3,37 x 4,17; 3,36 x 1,96; 3,38 x 1,69 m), lasciano supporre 
che il luogo di culto fosse destinato ad accogliere una comunità numerosa di de-
voti63, forse appartenenti (almeno nella prima fase di attività del Mitreo) ad una 
corporazione professionale connessa con i ludi circensi64 ovvero impiegati nell’e-
dificio pubblico entro il quale si insediò il Mitreo65. I dedicanti attestati nelle 
iscrizioni sacre sono di estrazione servile o libertina, come ha dimostrato l’analisi 
onomastica, mentre assenti sono personaggi appartenenti agli ordini superiori, se-
natorio o equestre66. La condizione sociale dei fedeli67 – apparentemente modesta 

60 Queste erano già state notate da Pietrangeli 1940, p. 161 «Il Mitreo del Palazzo del Musei di 
Roma si aggiunge dunque alla serie dei mitrei urbani ed è l’unico noto della XI regione. Esso è certamente 
uno dei più completi e dei più ricchi per decorazione marmorea; mentre infatti il mitreo delle terme di 
Caracalla ha la prevalenza sugli altri per la sua grandiosità e quelli di palazzo Barberini e di Santa Prisca 
hanno il pregio di conservare la rara decorazione pittorica, il nostro con la varietà dei marmi impiegati nei 
rivestimenti, con l’abbondanza della suppellettile e la novità di alcuni elementi, va certamente ascritto fra i 
più importanti mitrei romani».

61 La misura di 89 mq offerta da Walsh 2016, p. 144, derivata dalla pianta pubblicata da Pietrangeli 
1940, p. 148, non considera tutti gli ambienti del Mitreo.

62 LTUR III, s.v. Mithra, spelunca (Thermae Antonianianae; reg. XII), p. 268 (M. Piranomonte). 
Notevole per ampiezza anche il Mitreo di seconda fase dei Castra peregrinorum (9,50 x 9,60 m ca), Lissi 
Caronna 1986, pp. 24-25 e nt. 37. Non è accettabile, quindi, quanto suggerito da Lugli 1946, p. 606, 
ovvero che il Mitreo fosse «di proporzioni piuttosto modeste».

63 Cfr. le stime per i mitrei ostiensi proposte da Meiggs 1973, p. 372 (tra i venti e i quaranta devoti), 
Bakker 1994, pp. 114-115 (Mitreo della Casa di Diana circa 45 fedeli, Mitreo di Lucrezio Menandro 
circa 32, Mitreo di Fructosus circa 18, Mitreo Aldobrandini 14 minimo; Mitreo di Porta Romana circa 39, 
Mitreo delle Sette Sfere circa 32, Mitreo della Planta Pedis circa 42, Mitreo del Palazzo Imperiale circa 40, 
Mitreo degli Animali 18 minimo, Mitreo delle Sette Porte circa 28, Mitreo dei Serpenti circa 39, Mitreo di 
Felicissimo circa 37, cosiddetto Sabazeo circa 45), White 2012, p. 443 (Sacello delle Tre Navate e Sabazeo 
50 adepti). 

64 Coarelli 1979, p. 74.
65 Coarelli 2019, pp. 158-160. ThesCRA IV, s.v. Mithraeum, p. 279, n. 32 (M. Romizzi) propone 

l’ipotesi che il Mitreo sorse in una schola.
66 Cfr. il contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume.
67 Secondo Vermaseren 1951, p. 143 il Mitreo fu costruito «in the third century A.D., certainly by 

plebeians, who were trading there». Non sussistono, tuttavia, prove in tal senso.
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– sembra entrare in contrasto con la profusione nell’apparato decorativo di lastre 
marmoree policrome, seppur di reimpiego, che conferiva al luogo di culto «un 
certo lusso»68 e per la cui realizzazione sarà stato necessario un impegno finanzia-
rio non trascurabile. Se fosse confermato, però, che i sectilia furono realizzati in 
occasione della ristrutturazione del Mitreo (seconda fase) si potrebbe pensare ad 
una committenza diversa e in grado di sostenerne la spesa.

b. Non sussistono elementi per ritenere che la disposizione delle lastre rispecchi una 
volontà compositiva simbolica, nella quale il pannello quadrangolare in cipollino 
con rota iscritta abbia la funzione di focalizzare l’attenzione verso la nicchia di 
fondo, in relazione a specifiche esigenze “liturgiche”. Un eventuale legame tra 
pavimentazione e ritualità69 resta difficile da dimostrare se non altro perché gli 
aspetti del rito mitraico rimangono ancora discussi in assenza di testimonianze 
letterarie dirette. Per quanto, inoltre, il pannello pavimentale si trovi in coinci-
denza del thronum70 questa corrispondenza non ricorre nei casi in cui tale ele-
mento architettonico è attestato epigraficamente o archeologicamente, se non 
nel caso del Mitreo Aldobrandini71. La funzione dei throni, peraltro, non sembra 
legata a momenti particolari della “liturgia” mitraica ma piuttosto alla custodia 
di immagini di culto.

68 Lugli 1946, p. 606. Luciani 1985, p. 233: «Il Mitreo del Circo Massimo non possiede come 
quello di Santa Prisca e Barberini decorazioni pittoriche, ma ha il pregio e la caratteristica di una ricca 
decorazione marmorea». LTUR III, s.v. Mithra, antrum (Reg. XI), p. 266 (A. M. Ramieri): «Ricercata 
decorazione marmorea». ThesCRA IV, s.v. Mithraeum, p. 279, n. 32 (M. Romizzi) «raffinato spaelaeum (sic!)». 
Moormann 2011, p. 166 «rich marble decorations». Griffith 2003, p. 78: «This sanctuary is noteworthy 
for its comparably large size and marble decor». Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 53: «Caratterizzarono 
invece il riadattamento ad edificio di culto numerosi e preziosi rivestimenti marmorei, tutti di reimpiego, 
che mascherarono le strutture murarie con un materiale nobile e decorativo; essi sono ancora in parte visibili 
nella nicchia dell’edicola, nei podi e in ampie zone del pavimento». Sono stati riconosciuti per via autoptica, 
sulla base dei repertori (Gnoli 1977 e Del Bufalo 2000), l’alabastro fiorito, la breccia corallina, in varie 
tonalità di rosso, il cipollino e il bigio. Anche i podia erano rivestiti di marmo, Pietrangeli 1940, p. 159.

69 Così suggeriscono David, Melega, Rossetti 2018, p. 313, Melega, David 2020, p. 301, con un 
confronto con il pavimento del Mitreo Aldobrandini.

70 Per l’interpretazione dell’edicola a gradoni come thronum, cfr. il contributo di Stefania Pergola 
in questo volume.

71 Mitreo Aldobrandini: CIL XIV, 4314, AE 1924, 119, CIMRM 233, Marchesini 2012-2013, pp. 
139-144, EDR106230 (R. Marchesini), Van Haeperen 2019b, pp. 150-153; Mitreo della Casa di Diana: 
CIL XIV, 4313, CIMRM 223b, Marchesini 2012-2013, pp. 107-110, EDR106227 (R. Marchesini), 
Van Haeperen 2019b, pp. 156-159; Mitreo delle Pareti Dipinte: Becatti 1954, p. 60, CIMRM 266, 
Marchesini 2012-2013, pp. 199-202, EDR172859 (G. Tenaille Destais), Van Haeperen 2019b, pp. 
154-157. Cfr., inoltre, Becatti 1954, p. 136; Turcan 1991, pp. 217-225; Clauss 2001, p. 52, ThesCRA 
IV, s.v. Mithraeum, p. 276 (L. Romizzi).
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2. Rivestimenti parietali
a. Non resta traccia di decorazioni dipinte nel Mitreo. Da poche annotazioni di 

Pietrangeli si apprende solo che l’ambiente GH «era tutto rivestito di intonaco 
grezzo, su cui restano tracce di chiodi di ferro»72; le nicchie d’ e d’’ «erano rivestite 
di intonaco con tracce di colore»73. Sulla parete di fondo della sala ML, in alto a 
sinistra rispetto all’arco, rimane un’edicola priva del bassorilievo «già sormonta-
ta da un frontoncino di stucco»74. Ritengo che parte dei rivestimenti marmorei 
rinvenuti nel corso dello scavo – anch’essi di reimpiego75 come quelli dei sectilia 
pavimenta - potessero verosimilmente ornare le pareti. La messa in opera delle 
crustae credo sia da attribuire al momento di rinnovamento del Mitreo, quando si 
fece un riuso copioso di materiali lapidei del luogo di culto e, presumibilmente, 
dell’edificio pubblico sovrastante. In questa fase, inoltre, almeno la zona a sinistra 
della grande edicola del vano LM, nello specifico quella al di sopra delle «due 
grosse mensole fortemente sporgenti dal muro, forse per sostenere una tavola di 
marmo, di cui resta il piano di demarcazione»76, doveva essere libera da appre-
stamenti decorativi per permettere la lettura dell’unico graffito rimasto77. Nella 
prima fase decorativa del Mitreo, invece, si può supporre sia l’affissione a muro 
delle iscrizioni dedicatorie su lastra sia l’esposizione di rilievi (?) o arredi cultuali 
sulle mensole; non ci sono, invece, dati sufficienti per chiarire se la decorazione 
parietale fosse affidata a pittura, stucco o rivestimento marmoreo.

b. Del tutto originale, e priva di confronti, è la serie di dodici cerchi concentrici (26 
cm diam.), ai quali se ne affiancano, in posizione simmetrica, altri quattro di mi-
nori dimensioni (20 cm diam.), graffiti sulla parete dell’ambiente L78. Al centro 
dello schema, sono state rilevate tracce di colore rosso. Il motivo è stato avvicinato 
«come esempio di analoga decorazione a circoli» a quella del soffitto del Mitreo 
di Ober-Florstadt, mentre il colore rosso è stato ritenuto «comune nella decora-
zione degli antri mitraici». In merito alla sequenza di cerchi, il confronto con gli 
affreschi da Ober-Florstadt è da escludere. Si tratta, infatti, di un esempio di un 

72 Pietrangeli 1940, p. 154.
73 Pietrangeli 1940, p. 155.
74 Pietrangeli 1940, p. 157.
75 Lo studio condotto da Stefania Pergola su una parte dei pezzi riporta ad un ambito cronologico 

compreso nell’ultimo decennio del I secolo d.C., in particolare all’età domizianea.
76 Pietrangeli 1940, p. 158.
77 Cfr. il contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume.
78 Pietrangeli 1940, pp. 157, 159-160, Moormann 2011, p. 166.
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decoro a tappezzeria79, così descritto da Cumont: «Le plafond blanc était décoré 
de cercles joints par des lignes droites, et traversés par des diamètres jaunes, verts 
et rouges. Chaque groupe de quatre cercles était séparé des suivants par une bor-
dure de feuillage, le plafond entier était encadré de lignes rouges et noires, comme 
on a pu le constater par les morceaux découverts dans les gravats»80. Secondo 
Stefania Pergola nel motivo è da riconoscere una raffigurazione dello zodiaco e 
dei venti o, in alternativa, delle stagioni; già Chiara Bariviera aveva proposto que-
sta interpretazione dei cerchi, all’interno dei quali aveva suggerito di porre la 
raffigurazione di Kronos81. L’ipotesi è condivisibile, considerato che astronomia e 
astrologia sembrano avere giocato un ruolo importante nel culto e sulla base del 
fatto che immagini dei corpi celesti e dello zodiaco sono diffusi nel repertorio 
iconografico mitraico. Qualora si ricerchino, però, confronti in ambito pittorico 
la decorazione del Mitreo del Circo Massimo ne appare priva82. Da respingere, 
infine, anche l’idea che il colore rosso sia ricorrente nei mitrei perché si tratta di 
un elemento non esclusivo e pertanto poco significativo.

3. Decorazione mobile
a. Degli arredi e della statuaria si è occupata approfonditamente Stefania Pergola, al 

cui saggio rimando. Mi soffermo qui su tre piccole sculture (non considerate nel 
suo contributo) che consentono di avanzare alcune brevi riflessioni. Si tratta della 
«parte inferiore di una statuetta di Minerva alta m 0,153, larga alla base m. 0,08 x 
0,065. La base è alta e squadrata irregolarmente. La dea veste il lungo chitone e si 
appoggia con la sinistra allo scudo»83; della «base sagomata di statuetta di Venere. 
Rimangono i piedi e a destra un’anfora cui è appoggiata una stoffa (m. 0,135 x 
0.075 x 0,11)»84; della «base di statuetta lunga m. 0,217 larga m 0,27 alta m. 
0,045. Rotta in tre parti. È probabilmente una statua di Venere; restano i due pie-
di con perni di ferro e la base del vaso cui sui (sic!) è appoggiato il panneggio»85. 
Non è stato possibile recuperare i manufatti nei depositi museali e resta dunque 
preclusa sia l’opportunità di stabilire se essi fossero o meno pertinenti al Mitreo, 

79 Su cui Douaud, Lanièpce, Barbet 1997.
80 MMM 250b, fig. 246. Su questi affreschi cfr. anche Gogräfe 1999, pp. 314-315, cat. 157, 

Klenner 2019, pp. 153-154, fig. 114.
81 Bariviera 2012, tav. 177.
82 Una sintesi sulla decorazione pittorica dei mitrei nella penisola italica e nelle province è proposta da 

Moormann 2011, pp. 163-183.
83 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 5. CIMRM 441.
84 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 7. CIMRM 442.
85 Pietrangeli 1940, p. 168, n. 8. CIMRM 442.
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sia di verificare l’interpretazione iconografica proposta da Pietrangeli e accolta 
anche da Vermaseren86. Se confermata da indagini future, la presenza nel Mitreo 
di Minerva e Venere sembra rimandare a quelle dinamiche di coesistenza e coa-
bitazione, riscontrabili anche in altri contesti mitraici urbani e ostiensi87, e che 
possono essere spiegate non tanto all’interno della vicenda mitica di Mithra o al 
rito88, quanto piuttosto come prassi a completamento o arricchimento della sfera 
d’azione divina89. È chiaro che un cambiamento della comunità che si ritrovava 
nel Mitreo può aver determinato anche una modifica dell’apparato decorativo 
che corrispondeva alle esigenze dei nuovi adepti.

b. Lo scavo ha restituito, come si è accennato, suppellettile di varia natura ma, sor-
prendentemente, sporadici manufatti ceramici90; di questi, il 75% è costituito da 
lucerne. Non è possibile valutare se la quantità e tipologia dell’instrumentum fittile 
sia da attribuire a una precisa scelta degli scavatori, che avrebbero conservato solo 
oggetti peculiari per la loro decorazione e/o rarità. Come ha notato Lucia Saguì 
a proposito dei materiali rinvenuti nel Mitreo della Crypta Balbi (primi decenni 
III secolo d.C.- avanzato IV secolo d.C.91), sembra che «gli adepti non facessero 
grande uso, nella pratica del rituale e dei banchetti, di oggetti particolari (…). Le 
stoviglie utilizzate nel nostro mitreo dovevano essere in sigillata nord africana, il 
vasellame fine da mensa diffuso in questo periodo (…) o in ceramica comune; 
per l’illuminazione si usavano lucerne anch’esse provenienti dall’attuale Tunisia, 
o le loro imitazioni locali». Questa osservazione valida, d’altra parte, per molti 
altri contesti mitraici92, potrebbe essere estesa anche al coevo Mitreo del Circo 
Massimo. La preponderanza di lucerne è facilmente spiegabile con l’esigenza di 
illuminare il luogo di culto sotterraneo; nella gamma dei motivi decorativi, segna-

86 Cfr. anche Griffith 2003, p. 78, nt. 43 e p. 80, Griffith 2006, p. 55.
87 ThesCRA IV, s.v. Mithraeum, p. 277 (M. Romizzi).
88 Si veda, per esempio, Clauss 2001, pp. 148-162. Anche Merkelbach 1984, p. 91 collegava la 

presenza di statue di Venere, quale divinità planetaria, al grado di nymphus. Più indefinita la posizione 
di Sfameni Gasparro 1979, pp. 377-378 che, a proposito dell’associazione di Mithra ad altre divinità, 
ciascuna portatrice «di una propria carica mitica ed ideologica» riteneva che non fosse sempre possibile 
«valutare a pieno l’incidenza nel complesso della religiosità e della dottrina del mitraismo». Per la diffusione 
di sculture di Venere in contesti mitraici, cfr. anche Cacciotti 2008, p. 175.

89 Per Ostia si vedano gli studi di Van Haeperen 2011, Van Haeperen 2014, Van Haeperen 2018, 
pp. 210-214.

90 Non considero, per ovvie ragioni, la ceramica di età repubblicana su cui cfr. i contributi di Serena 
Privitera e Federica Fontana in questo volume.

91 Ricci 2004a, pp. 157-165.
92 Saguì 2004, p. 169.
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lo la Victoria alata con strenae93, tipica rappresentazione delle lucerne donate per il 
nuovo anno94, il manico di lucerna conformato a busto di Diana su falce lunare95, 
due lucerne con croce e una con monogramma costantiniano96, una, infine, con 
menorah eptalicne97. Non posso esprimermi sulla datazione di questi pezzi, che 
non è stato possibile esaminare e quindi riferire ad una tipologia sicura: la lucerna 
con Vittoria alata, nota da una foto pubblicata da Pietrangeli, è riconducibile al 
tipo Loeschcke VIIIb (II-III secolo d.C.). Essa è stata, inoltre, rinvenuta in situ, 
in un vano del Mitreo. Le lucerne quelle con croce e chrismòn, e presumibilmente 
anche quella con candelabro a sette bracci98, rimandano, invece, ad un orizzonte 
culturale tardo antico. Mi sembra di poter escludere per la lucerna con Victoria, 
così come per quella con Diana, un preciso significato simbolico legato al culto di 
Mithra99. Lucerne con monogramma costantiniano sono state trovate nel Mitreo 
dell’Ospedale di San Giovanni e in quello di via Passalacqua e considerate, in 
entrambe i casi, indicatori cronologici100; anche nel Mitreo della Crypta Balbi è 
stata rinvenuta una lucerna recante l’iscrizione ZACON[VS] (ovvero diaconus) 
seguita da chrismòn. L’apparato a corredo della lucerna rimanda quasi automatica-
mente ad un ambito religioso cristiano, ma Lucia Saguì ha sottolineato come sia 
possibile che il simbolo abbia, in un contesto diverso da quello originario, perso 
di significato o, meglio, come potesse essere interpretato dai cultori di Mithra 

93 Pietrangeli 1940, p. 154, p. 172, n. 5, fig. 16. 
94 Sulla tradizione di regalare lucerne ed altri oggetti con la raffigurazione della Vittoria con scudo 

iscritto per le kalendae di gennaio, cfr. Mazzeo Saracino 1998, pp. 483-508.
95 Pietrangeli 1940, p. 172, n. 6.
96 Pietrangeli 1940, p. 173, n. 14.
97 Pietrangeli 1940, p. 154, p. 173, n. 15.
98 Cfr. il censimento delle lucerne con menorah proposto da Benini, Perani 2015-2016, che presenta 

pochi esemplari ascrivibili al II-III secolo d.C. da Ostia (e uno di provenienza sconosciuta) e uno solo del 
I-II secolo d.C., senza contesto di provenienza. La menorah appare massicciamente in ambito romano e 
cristiano tra IV e VII secolo d.C., Levine 2000, pp. 131-153.

99 Si vedano, per esempio, le ipotesi di Barrientos Vera 2001, p. 377, a proposito di una lucerna con 
raffigurazione di Victoria, rinvenuta a Mérida: «Cabe preguntarse si esta decoración se trataría de un tipo 
estandarizado en la producción de lucernas emeritenses, puesto que no hemos encontrado otro ejemplar, y 
también si fue seleccionado con un sentido concreto para este lugar, como sugiere Zanker en alusión a otros 
contextos (...), o si por el contrario se trata de una aparición casual y carente de contenido simbólico».

100 Scrinari 1979, p. 224: «una lucerna a beccuccio allungato (tipo Dressel 31) decorata sul piattello 
con il monogramma costantiniano, ne porterebbe l’arresto agli inizi del IV se. d.C.», cfr. inoltre LTUR III, 
s.v. Mithra (Ospedale di San Giovanni sul Celio; Reg. V) pp. 261-262 (J. Calzini Gysens); Marroni 2010, p. 
173. LTUR III, s.v. Mithra (Via Passalacqua 20; Reg. II) pp. 259-260 (J. Calzini Gysens); Bellelli, Messineo 
1994, p. 78. 
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come emblema solare o monogramma di Xρόυος101. Più difficile comprendere 
la presenza della lucerna con menorah, tipica di contesti cultuali o funerari della 
comunità ebraica102. È possibile che, anche in questo caso, la lucerna sia stata 
impiegata senza che ad essa fosse conferito uno specifico contenuto religioso. La 
presenza di lucerne con motivi ebraici in contesti cristiani o pagani è stata stu-
diata soprattutto in ambito funerario, laddove si è dimostrato sia che gli elementi 
a decorazione del disco non siano più significanti in termini di professione di 
fede sia che i manufatti possano verosimilmente essere attribuibili alla medesima 
bottega che produceva, indifferentemente, modelli ceramici uguali con simboli 
diversi103. Vale la pena citare, le osservazioni di Jaś Helsner «It is not at all clear 
that an unprovenanced object - a terracotta lamp or a gold glass disk, for exam-
ple - with a menorah on it is certainly, unambiguously, and exclusively a ‘Jewish’ 
object manufactured for or by Jews with a usage that would have excluded all 
pagans or Christians»104. E più oltre «I myself think that we have to be aware of 
the possibility that Jewish symbols like the menorah or Torah shrine were not 
necessarily and exclusively used only by Jews, although in their use by Jews they 
may have developed some specific meanings which came to be seen by some 
Jewish communities as definitional of their faith. They may have been used also 
by some Christian constituencies and even by syncretistically-minded pagans»105. 
Non sfugge, ma si tratta di una suggestione, la similitudine astrologica, proposta 
da Filone di Alessandria (Mos. 2.102-103, Rer. Div. 216-229) e Flavio Giuseppe 

101 Saguì 2004, p. 174 con rimando allo studio di Moeller 1978, pp. 813-814. La studiosa 
ricorda, inoltre, come sia chrismòn, sia croce monogrammatica furono impiegati come generiche formule 
beneauguranti anche su oggetti avulsi da contesti cristiani, quali i contornati e le tabulae lusoriae, Sommella 
1961-1962, p. 133. Si veda, a proposito di una lucerna a canale in sigillata africana con chrismòn da Ostia, 
anche l’osservazione di Ruotolo 2015, p. 706 «L’esemplare è rappresentativo non tanto per la decorazione 
con il cristogramma, segno inequivocabile della diffusione della nuova fede, ma non necessariamente 
associabile ad un uso esclusivo della comunità cristiana, come in passato si è spesso voluto leggere e 
interpretare».

102 Sulla menorah cfr. Levine 2000, pp. 131-153, Hachlili 2001. 
103 Si vedano gli studi sul sepolcreto di Pill’e Matta, Quartucciu (Ca) dove, come specifica Salvi 2007, 

p. 1472, «la frequenza delle decorazioni di carattere cristiano, che si affiancano, più volte anche in una stessa 
tomba, a quelle di segno ebraico, toglie al chrismon e alla menorah, ma anche al pesce, al pavone, al cantaro 
o alla palma il loro valore di connotazione religiosa e quindi di indicatore», cfr. anche Salvi 2012, p. 177, 
Salvi 2015, pp. 588-589. Sugli artigiani che producevano i medesimi prodotti per committenze diverse, 
Elsner 2003, p. 118.

104 Elsner 2003, p. 115.
105 Elsner 2003, p. 117. Cfr. anche Elsner 2003, p. 123.
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(Bell. 5.217-218, Ant. 3.146, Ant. 3.182), secondo la quale ciascuno dei bracci 
del candelabro rappresenterebbe un corpo celeste.

Un discorso a parte, degno di approfondimento, va affrontato per i rilievi con tau-
roctonia. Non entro nel merito di osservazioni di carattere stilistico né, tanto meno 
di interpretazioni in chiave cosmogonica o soteriologica106. Come, infatti, ha rilevato 
Giulia Sfameni Gasparro, «sebbene le fonti monumentali siano molto abbondanti e in 
larga misura consistenti in documenti figurati di grande ricchezza ed espressività icono-
grafica, la loro esegesi richiede notevole cautela e duttile strumentazione metodologica 
per evitare esegesi parziali e troppo condizionate da “precomprensioni” personali. Di 
fatto, la storia degli studi dimostra come il medesimo materiale iconografico abbia dato 
luogo a interpretazioni diverse se non decisamente conflittuali»107. Mi limito, dunque, a 
segnalare alcuni caratteri di originalità offerti dalle due opere.

Nel Mitreo del Circo Massimo sono esposti due rilievi scultorei raffiguranti Mithra 
nell’atto di uccidere il toro: uno (A, 1,64 x 0,87 m) è disposto su un piedistallo in 
mattoni nella zona di sinistra sotto la volta in muratura108, l’altro (B), di dimensioni 
inferiori (0,62 x 0,48 x 0,12 m), è incassato nella parete di fondo dell’ambiente a destra 
dell’arco109.

Circa le condizioni di ritrovamento Pietrangeli riporta che il rilievo più grande fu 
«trovato nell’ambiente di fondo del mitreo, coricato sul pavimento ed evidentemente 
fuori posto»110, mentre di quello più piccolo che fu «trovato nello scavo e ricollocato 
ora in situ»111 ovvero «ricollocato al suo posto in un incavo della parete di fondo, a 
destra dell’arco»112. Le sculture, dunque, non furono trovate nella loro originaria sede, 
ma dalla testimonianza di Pietrangeli dovremmo considerare che almeno il riposizio-
namento della lastra più piccola sia attendibile. Anche quello maggiore doveva essere 
collocato a parete, come suggeriva Colini, perché «tanto sui margini laterali come in 
quello superiore esistono buchi per grappe: in basso era verosimilmente appoggiato su 

106 Cfr. in proposito le osservazioni di Huet 2009, p. 256 sulla natura polisemica delle immagini e sul 
fatto che anche le scene di tauroctonia potessero veicolare più di un messaggio.

107 Sfameni Gasparro 2005, p. 97.
108 Colini 1931, pp. 123-131, Van Buren 1936, pp. 143-144, tav. VIII, fig. 2, Pietrangeli 1940, p. 

166, n. 1, fig. 13, CIMRM 435.
109 Pietrangeli 1940, pp. 166-167, n. 2, tav. II. CIMRM 437.
110 Pietrangeli 1940, p. 166. Cfr. anche Pietrangeli 1940, pp. 156, 161. 
111 Pietrangeli 1940, p. 158.
112 Pietrangeli 1940, p. 166. 
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uno zoccolo»113. La maggior parte degli studiosi che si sono occupati del Mitreo sono 
concordi nel ritenere che il rilievo A costituisse, nella prima fase edilizia, l’immagine 
di culto collocata in fondo al sacello in posizione enfatica e sostituita, in un secondo 
momento, da una scultura di minori dimensioni – forse in materiale prezioso – andata 
perduta114. Le informazioni offerte da Pietrangeli sono purtroppo ambigue: dopo avere 
specificato che l’edicola a gradoni (interpretata ora correttamente come thronum) fosse 
«contemporanea agli altri muri del mitreo»115, lo studioso avanza, infatti, l’ipotesi che 
essa avesse sostituito il typum dei nella seconda fase edilizia del sacrarium116. È difficile 
esprimere un giudizio in merito alla collocazione originaria della grande lastra figurata, 
tuttavia due constatazioni suggerirebbero che questo fosse posto in posizione enfatica 
in entrambe le fasi: la tauroctonia rappresenta nei mitrei l’immagine di culto principale 
ed è difficile pensare che tale funzione potesse essere assolta da un’altra effigie divina, 
nella fattispecie «una piccola statuetta del dio»117. Nei mitrei noti non mi sembrano, 
peraltro, attestati casi di questo tipo: anche nella nicchia di fondo del Mitreo di Santa 
Prisca, dove è Saturnus ad occupare lo spazio in primo piano, è in ogni caso l’uccisio-
ne del toro a costituire il tema iconografico prescelto118. Per la seconda fase edilizia 
del Mitreo dei Castra peregrinorum, Elisa Lissi Caronna propose che il rilievo lapideo 
con tauroctonia si trovasse in posizione decentrata, «giustificata dal fatto che al centro 
dell’altare poteva trovarsi la statua maggiore di Mithra petrogenito»119; si tratta, tutta-
via, di una eccezione alla regola, come notato da Robert Turcan120. Si porrebbe, inoltre, 
la questione di individuare il soggetto rappresentato, che doveva rivestire un ruolo non 
marginale nell’ambito del mito e/o del culto121. La seconda considerazione è di tipo 
“tecnico”. Le condizioni di ritrovamento, ovvero davanti all’altare, portano a pensare 
che l’opera fosse in giacitura primaria. Pietrangeli, a supporto dell’ipotesi che la nicchia 
ospitasse una scultura di piccole dimensioni, precisa che la struttura era poco profon-
da; tuttavia, se consideriamo che la lastra andava appesa, essa poteva, senza difficoltà, 

113 Colini 1931, p. 124. Cfr. anche Van Buren 1936, p. 143, CIMRM 435.
114 Cfr. supra.
115 Pietrangeli 1940, p. 158.
116 Pietrangeli 1940, p. 166.
117 Pietrangeli 1940, p. 158. Cfr. supra per questa ipotesi accolta, invece, da diversi studiosi.
118 CIMRM 478, CIMRM 479.
119 Lissi Caronna 1986, p. 35.
120 Turcan 1988, p. 599.
121 Nel suo studio su Mithra petrogenito, Neri 2000, pp. 238-245, figg. 11-12, individua la nascita 

dalla roccia come la scena più rappresentata tra gli episodi della vita del dio.
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trovarsi inquadrata entro l’edicola voltata a gradini le cui dimensioni sono compatibili 
(1,96 m122).

I rilievi non sfuggono alla ripetitività propria dello schema di Mithra, in abbiglia-
mento orientale, che sgozza il toro, mentre un serpente e un cane cercano di bere il 
sangue che sgorga dalla ferita aperta e uno scorpione attacca i testicoli dell’animale 
morente; un corvo svolazza in alto vicino alla testa del dio. La scena si svolge all’inter-
no di una grotta, raffigurata sotto la volta celeste, nella quale compaiono Sol e Luna. 
All’azione assistono, nel rilievo A, due personaggi in abito orientale identificabili con 
Cautes123 e Cautopates124. 

Malgrado l’aderenza allo schema, si possono, tuttavia, notare in entrambe i rilievi, 
delle varianti iconografiche che ne hanno determinato una differente classificazione ad 
opera di Leroy A. Campbell e Rainer Vollkommer. Il rilievo A rientra, così, nel tipo I 
(Mediterranean, or Classical) degli otto stabiliti da Campbell, sottotipo C125, o in quel-
lo C2 della seriazione proposta Vollkommer126: è il momento in cui è sferrato il colpo 
mortale al toro che crolla morente a terra con la zampa anteriore sinistra poggiata al 
suolo e la destra piegata al ginocchio; il rilievo B appartiene, invece, allo stesso tipo del 
precedente, secondo la ripartizione di Campbell127, o a quello C1 di Vollkommer128, nel 
quale l’arto sinistro è ancora levato. 

Secondo Henri Lavagne, infine, il rilievo A rientra nel tipo à panneaux multiples, 
dove al tema della tauroctonia si aggiunge solo un’altra scena, in questo caso quella di 
Mithra tauroforo (transitus dei)129. 

Ho accennato al fatto che i due gruppi scultorei si distinguono per alcuni particolari 
rari, se non unici, nell’imagerie mitraica.

122 La lunghezza della nicchia è 1,88 m che risulta però intaccata dal taglio di una trincea, Pietrangeli 
1940, p. 158. L’idea di Gordon 2004, p. 260, nt. 16, che il rilievo di maggiori dimensioni abbia cambiato 
il proprio “statuto” da «cult-relief» a «secondary relief» sarebbe, in questa ottica, da respingere.

123 LIMC VI, s.v. Mithras, p. 618, n. 578. (R. Vollkommer). Rientra nel Tipo A.a, ovvero stante, con 
le gambe non incrociate e la fiaccola tenuta con entrambe le mani. La posizione sembrerebbe più comune 
nei monumenti figurati delle province orientali, Cfr. Campbell 1968, p. 30 e Hinnells 1976.

124 LIMC VI, s.v. Mithras, p. 615, n. 480 (R. Vollkommer). Rientra nel Tipo A.a, ovvero stante, con 
le gambe parallele e la fiaccola tenuta con entrambe le mani.

125 Campbell 1954, pp. 10-11, 19-21, 25-27, 47, n. 109. Per un commento critico a questa 
classificazione, cfr. Will 1957, pp. 388-393.

126 Vollkommer 1991, p. 273, nt. 29, LIMC VI, s.v. Mithras, pp. 600-601, n. 149 (R. Vollkommer).
127 Campbell 1954, pp. 10-11, 19-21, 25-27, 47, n. 110.
128 Vollkommer 1991, p. 272, nt. 25, LIMC VI, s.v. Mtithras, p. 600 (R. Vollkommer).
129 LIMC VI, s.v. Mithras, p. 607, n. 254 (R. Vollkommer).
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Nel rilievo A, che conserva tracce di colore, già Colini individuava come originali 
i seguenti dettagli130: «il fianco della montagna acquista la prevalenza e la grotta si 
intravede appena»131; le stelle rappresentate sono quattro e non sette; le protomi di 
Sol e Luna sono rappresentati in modo tale da evocare la direzione del percorso celeste 
(cioè entrambe volte a destra); «i dadofori (…) non hanno la posizione loro propria, 
ma quella delle personificazioni degli astri del mattino e della sera», ovvero Cautopates 
non sarebbe rivolto come di consueto verso Mithra132; ai margini della scena principale 
è raffigurato Mithra tauroforo; nell’angolo inferiore sinistro del rilievo sono visibili una 
lucertola e un serpentello, rettili che Colini ritiene volti ad accentuare il carattere sim-
bolico terrestre133. Si possono, inoltre, aggiungere – ma si tratta di note stilistiche – le 
proporzioni eccessive sia della testa di Mithra134, sia del corvo, alle sue spalle, grande 
quanto il cane.

La rappresentazione del rilievo B, con resti di policromia135, non sarebbe usuale, nell’in-
terpretazione di Pietrangeli, per il fatto che alla tauroctonia non assistono i dadofori136.

La ricerca ha dimostrato come molti dei particolari considerati, in passato, tali da 
differenziare in modo notevole i rilievi del Mitreo del Circo Massimo siano, in realtà 
noti: la posizione di Cautopates nel rilievo A, è attestata, per esempio, anche nella lastra 
con tauroctonia da Tor Cervara137 o in quelle dai Castra pretoria138, del Museo Maffeiano 
(da Anzio)139 e di Villa Pamphili140, l’assenza dei dadofori nel rilievo B è riscontrabile141, 
oltre che nei monumenti già citati da Pietrangeli142, anche in quello del Mitreo di via 

130 Colini 1931, pp. 127-129. Ripresi da Van Buren 1936, p. 144.
131 Colini 1931, p. 127.
132 Sulla corrispondenza con Luna, cfr. Vermaseren 1982, p. 50.
133 Colini 1931, p. 129.
134 Caratteristica che la accomuna a quella dell’altorilievo in stucco del Mitreo dei Castra peregrinorum, 

come notato già da Lissi Caronna 1986, p. 14, che cita anche, per la stessa particolarità, il rilievo lapideo 
conservato al Museo Civico di Bologna, CIMRM 693.

135 Pietrangeli 1940, p. 167: «rosso è il berretto di Mitra e il mantello, rossa è anche la bocca aperta 
del toro; tracce di rosso e di oro sono sulla testa del Sole e su quella di Mitra; tracce di rosso e di azzurro 
sono nel vestito di Mitra». Cfr. il contributo di Pratali Maffei, Canavacci in questo volume.

136 Pietrangeli 1940, p. 167.
137 Lissi Caronna 1965, pp. 91-94.
138 CIMRM 397.
139 CIMRM 759. Cfr. anche Anzio 2010, pp. 114-117 (M. Bolla).
140 CIMRM 532.
141 La presenza è attestata soprattutto a partire dal II secolo d.C., Campbell 1968, pp. 29, 30.
142 CIMRM 542 e CIMRM 173.
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Giovanni Lanza143, quello da Fiano Romano144, in uno conservato ai Musei Vaticani145 e 
in uno al Louvre146, solo per proporre qualche esempio. Altri dettagli, invece, si confer-
mano rari come la presenza di quattro stelle, che ho ritrovato su uno dei rilievi lapidei 
con tauroctonia del Mitreo dei Castra peregrinorum147 e su uno, di recente acquisizione 
sul mercato dell’arte (Royal-Athena Galleries, Art of the Ancient World, New York)148; 
due stelle, invece, sono riprodotte su un rilievo da Veio149 e su uno conservato ai Musei 
Vaticani150. Anche la figura di Mithra che trasporta il toro, come unico episodio a corredo 
della tauroctonia, è visibile, mi sembra, solo nel sopracitato rilievo a New York, mentre 
compare più frequentemente tra le immagini rappresentanti la vita di Mithra nei pannel-
li a scene multiple151. Inusuale anche la modalità di raffigurare la grotta, che appare limi-
tata ad uno sperone roccioso e trova riscontro nel rilievo di Claudius Tarronius Dexter, da 
Posillipo152; poiché l’azione si doveva svolgere all’interno di un antro, escluderei l’ipotesi 
di Colini secondo il quale «il fianco della montagna acquista la prevalenza e la grotta si 
intravede appena. Per conseguenza la scena principale ha per sfondo il cielo»153. Non ho 
trovato, al momento, confronti per la lucertola che mi sembra documentata solo in que-
sto caso154. Queste “anomalie” compositive potrebbero trovare giustificazione tanto nella 
scelta del committente, quanto in quella dell’artigiano – entrambe più o meno aggiorna-
ti sul repertorio iconografico mitraico – quanto, ancora, nella precisa volontà di fare ri-
saltare alcuni aspetti del mito con la variazione degli attributi, il cui contenuto simbolico 
era certamente noto agli adepti del culto. Nei rilievi in esame, la coda del toro trasformata

143 CIMRM 357.
144 CIMRM 641.
145 CIMRM 554.
146 CIMRM 586.
147 Al di sopra della testa di Luna e di Hesperos sono visibili «in ocra gialla più intensa, tre cerchi radiati, 

aventi al centro un altro cerchio, forse la rappresentazione di stelle», Lissi Caronna 1986, p. 34.
148 Cfr. Roy 2013, pp. 63-74.
149 Fusco 2015, p. 520, fig. 1.
150 CIMRM 546.
151 Gordon 1980, pp. 200-227.
152 CIMRM 174.
153 Colini 1931, p. 127. Cfr. Dirven 2015, p. 36, considera che le stelle siano rappresentate all’interno 

della grotta come nel caso del rilievo dall’Esquilino, CIMRM 368.
154 Oikonomides 1977, p. 88, nt. 6, tuttavia, cita la lucertola tra gli animali che compaiono 

occasionalmente, insieme al corvo e al leone, nelle scene di tauroctonia. La lucertola è rappresentata 
su supporto vascolare a Carnuntum (mitreo?) e Stockstadt, Gassner 2004, pp. 232-234. Cfr. anche 
Merkelbach 1984, pp. 121-122.
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in spiga – elemento noto nelle tauroctonie ma non costante – risponde, per esempio, 
a questa logica155. Lo stesso vale per le colonne che inquadrano architettonicamente la 
tauroctonia del rilievo A, di cui una capovolta, e per le quali non ho trovato confronti.

È stato a ragione detto che «les images dans les mithrea ne diffèrent pas de celles 
des autres lieux de culte par leur statut (les unes plus sacrées ou plus doctrinales que les 
autres), mais bien par leur portée narrative. Les images illustrant le mythe de Mithra 
utilisent un code de communication plus explicite: les plus importants cycles d’épi-
sodes relatifs au mythe mithriaque, tels qu’on retrouve par exemple sur les bas-reliefs de 
Neuenheim (CIMRM 1283) ou d’Osterbrücken (CIMRM 1292), sont comparables aux 
photogrammes d’un film muet ou à une bande dessinée dépourvue de bulles: ils infor-
ment le public sur le mythe divin»156. Se è indiscutibile il rapporto tra immagine e mito 
e il fatto che il supporto figurativo veicolasse informazioni importanti sulla vita e sulla 
natura divina, a livello interpretativo, il passaggio da un piano di lettura narrativo a uno 
cultuale non è, tuttavia, scontato. Suscita, dunque, perplessità la descrizione interpreta-
tiva di Reinhold Merkelbach del grande rilievo del Mitreo del Circo Massimo. Secondo 
lo studioso, infatti, la stella rappresentata sulla punta del berretto di Mithra sarebbe 
Saturno e mentre i quattro astri sulla volta celeste indicherebbero simbolicamente corvo, 
scorpione, serpente e cane. Accanto a Cautes una foglia di palma alluderebbe al sole e al 
sesto grado iniziatico. Merkelbach non riconosce Mithra nel personaggio che trasporta 
il toro, ma lo definisce come un pastore persiano (il Nymphus). Che sotto questa figura 
sia rappresentato un serpentello costituirebbe un riferimento al fatto che il trasporto del 
toro sacrificato fosse un compito dell’iniziato di secondo grado157. Non entro nel merito 
delle singole spiegazioni offerte da Merkelbach, ma mi limito a segnalare come la stessa 
interpretazione del Nimphus in luogo di Mithra tauroforo – e della conseguente ipotesi 
di una cerimonia di passaggio da un grado di consacrazione a quello superiore – si basi 
su un presupposto iconografico errato, ovvero che l’animale sia morto, quando la stessa 
posizione delle zampe e della coda nelle raffigurazioni citate, indicherebbero il contra-

155 Sulla spiga, cfr. Sfameni Gasparro 2005, pp. 98-99, Prescendi 2006, p. 118. La studiosa ricorda 
le riflessioni di Gordon 1977-1978, p. 158 sul gruppo scultoreo CIMRM 593 dove dalla ferita del toro 
fuoeriescono delle spighe di grano, a dimostrazione del fatto che il motivo non fosse stereotipato.

156 Bricault, Prescendi 2009, p. 70.
157 Merkelbach 1984, pp. 92-93, 308. Lo studioso riconosce un serpente anche nel rilievo di 

Heddernheim, CIMRM 1083.
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rio158, a dimostrazione della cautela necessaria per ogni tentativo esegetico in chiave 
storico religiosa dei monumenti figurati mitraici159.

Un ultimo carattere di originalità da segnalare consiste nel fatto che il Mitreo del 
Circo Massimo abbia restituito ben due rilievi, con tauroctonia, pressoché coevi (III 
secolo d.C.) ma di dimensioni diverse160, fatto che resta da spiegare, poiché non esi-
stono sulle opere segni di deterioramento tali da giustificare una sostituzione dell’im-
magine di culto. 

Nella penisola italica, la compresenza di due o più documenti figurati (siano essi su 
supporto pittorico o scultoreo) con tauroctonia è documentata a Roma, nel Mitreo dei 
Castra peregrinorum161, dove sono attestati un altorilievo in stucco policromo (I fase, 
n. inv. 205826) e tre rilievi marmorei, di cui uno del tipo danubiano (II fase, nn. inv. 
205837-205838-205839), a Vulci, che ha restituito due gruppi scultorei in marmo162, 
e a Duino (Ts), nell’antico territorio aquileiese, dove rimangono due rilievi in calcare, 
iscritti163. Aggiungo, malgrado l’incertezza che grava sul carattere del rinvenimento, il 
Mitreo delle Terme di Tito164, al quale è stato riferito un affresco con Mithra tauroctono 
e, ipoteticamente, un piccolo rilievo iscritto con tauroctonia165.

Fermo restando che ogni contesto costituisce un caso a sé, non ho trovato spiegazioni 
soddisfacenti che potessero in qualche modo essere estese anche alla particolare situazio-
ne del Mitreo del Circo Massimo.

Le ipotesi che sono state formulate sui rilievi del Mitreo dei Castra peregrinorum 
offrono però uno spunto interpretativo di grande interesse.

L’idea di Lissi Caronna, secondo la quale il piccolo rilievo di tipo danubiano (tipo 
IV Cambell, n. inv. 205839), rinvenuto nel Mitreo dei Castra peregrinorum, potesse 
essere un ex voto di un peregrinus originario della Dacia, come supposto per quelli del 

158 Merkelbach 1984, pp. 353-355 (CIMRM 1283), 358 (CIMRM 1247). Cfr. Alvar 2008, pp. 86-
87, nt. 197.

159 Cfr. le osservazioni al lavoro di Merkelbach di Beaujeu 1984, pp. 363-367, Turcan 1986, pp. 394-
399, Beck 1987, pp. 296-316.

160 Sulla base della classificazione di Gordon 2004, p. 261, tav. 1 il rilievo di maggiori dimensioni 
apparterrebbe al gruppo 2 (˃ 1,5 m2), mentre il più piccolo al gruppo 4 (˃ 0,40 m2).

161 Lissi Caronna 1986, pp. 12-14, tav. I, 31-35, tavv. VIII-XIV, 35-36, tav. XV, 36-37, tav. XVI.
162 Sgubini Moretti 1979, pp. 269-272, tavv. IV-IX, pp. 274-276, tavv. XIII-XVI.
163 AE 1976, 261 (EDR007176), AE 1976, 262 (EDR007177).
164 CIMRM 337, Coarelli 1979, n. 4, LTUR III, s.v. Mithra (thermae Titi; Reg. III), p. 260 (J. Calzini 

Gysens).
165 CIMRM 364, CIMRM 365, Coarelli 1979, n. 4, LTUR III, s.v. Mithra (Facoltà di ingegneria; Reg. 

III), p. 260 (J. Calzini Gysens). 
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Dolocenum sull’Aventino166, è suggestiva. Le caratteristiche iconografiche e stilistiche del 
piccolo rilievo del Circo Massimo, tuttavia, non consentono di supportare l’ipotesi di 
un dono “venuto da lontano” da parte di uno degli iniziati. Richard Gordon ha sugge-
rito che anche il rilievo di minori dimensioni dei Castra peregrinorum (n. inv. 205838) 
sarebbe stato originariamente di proprietà di un singolo personaggio, e servito come im-
magine di culto per un ristretto gruppo di mitraisti prima della creazione del Mitreo167.

Si potrebbe, dunque, supporre che anche il rilievo, affisso su una delle pareti del 
Mitreo del Circo Massimo, costituisse l’offerta di uno degli iniziati. 

166 Lissi Caronna 1986, p. 37. Idea ripresa anche da Gordon 2004, p. 265. Per i rilievi CCID 367, CCID 
368, CCID 369, LTUR III, s.v. Mithra (s. Sabina; Reg. XIII), pp. 269-270 (C. Lega), Sanzi 2018, p. 234. 

167 Gordon 2004, p. 264.
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Introduzione 

Quando nel 1941 Carlo Pietrangeli pubblicò gli oggetti rinvenuti durante gli scavi 
del Mitreo del Circo Massimo annoverò anche un «frammento di un grande dolio ci-
lindrico» con il «bordo rovesciato in fuori», «adorno di punti impressi» e cogliendone la 
rilevanza ne pubblicò una foto1. Il frammento è stato poi oggetto di attenzione da parte 
di alcuni studiosi per la sua decorazione che lo avvicina a un cratere invetriato rinvenuto 
presso la Villa di Massenzio, in un ninfeo che potrebbe aver ospitato in una fase più 
tarda un mitreo2. Anche se questa ipotesi non fosse veritiera la decorazione di questo 
secondo vaso sembra alludere al culto mitraico3.

Il cratere del Mitreo del Circo Massimo rientra in un tipo di suppellettile tipica dei 
luoghi di culto mitraici, tanto da trovare spazio nelle rappresentazioni musive all’interno 
di essi come il Mitreo di Felicissimo4 e quello delle Sette Porte ad Ostia5.

Se tuttavia questo tipo di contenitori era diffuso in ambito cultuale, la decorazione 
del frammento proveniente dal Mitreo del Circo Massimo permette ulteriori riflessioni 
sul significato di questi oggetti all’interno del culto.

*  Si ringrazia qui il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce per il sostegno e il proficuo confronto.
1 Pietrangeli 1940, p. 172 e fig. 15 a p. 173.
2 Per l’ipotesi che il ninfeo abbia ospitato in una fase successiva un mitreo cfr. Messineo 2003, p. 41, nt. 18.
3 Martini 2015.
4 Belelli, Messineo 1994, p. 82, fig. 8.
5 http://www.ostia-antica.org/regio4/5/5-13.htm (visitato il 09/12/2020).
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Descrizione

Durante gli scavi all’interno del Mitreo6 è venuto alla luce un frammento di cratere7 
confluito nelle collezioni dell’Antiquarium Comunale (n. inv. AC 45485). Il frammento 
(H 22,5 cm ca., largh. 16,7 cm, sp. 1,2 cm) appartiene a un vaso di dimensioni consi-
derevoli avendo un diametro di 28,0 cm (fig. 1). Si tratta indubbiamente di un cratere 
ansato dalle pareti verticali, il labbro piatto a tesa orizzontale leggermente introflesso, su 
cui era impostata l’ansa. Realizzato in ceramica acroma depurata, il vaso è caratterizzato 
da una ricca decorazione ad applique. Il frammento non è sufficientemente esteso per 
poter affermare che fosse carenato, come lo erano i vasi con decorazione ad applique 
rinvenuti a Roma in contesti cultuali mitraici o alludenti a questo culto.

Sull’orlo sono presenti dei quadratini arrotondati impressi disposti su quattro file 
orizzontali e la parete del vaso presenta una chiara partizione orizzontale. Nella fascia 
superiore si distingue un cordoncino adorno di fori a nido di vespa che è stato letto a 
lungo come un frontoncino8, ma che a una più attenta osservazione risulta essere la coda 
di un serpente, nel quale i cerchietti impressi rappresentano le squame. La punta della 
coda termina in prossimità dell’attacco di un’ansa, impostata sull’orlo. L’andamento di 
parte del resto del corpo si evince attraverso l’impronta dall’andamento ondulato lasciata 
dal cordoncino staccato. È possibile che anche i quadratini sull’orlo dovessero rendere le 
squame di un serpente che correva su di esso.

La decorazione principale è costituita da una teoria di colonnine tortili poggianti su 
una base sferoide, con un capitello dalle forme arrotondate, sormontato da un architrave 
decorato con piccole cavità realizzate imprimendo il dito. Un simile cordoncino doveva 
correre parallelamente alla trabeazione al di sotto delle basi delle colonne e se ne intrave-
de solo un brevissimo tratto. Negli intercolumni erano presenti dei medaglioni applicati 
di forma ovale, dei quali solo uno conserva una decorazione riconoscibile.

Interpretazione della decorazione e confronti

La presenza del serpente inserisce questo vaso nell’ambito dei così detti 
Schlangengefäßen, vasi cultuali con rappresentazioni di serpenti ad applique o incisi 
utilizzati soprattutto nell’ambito dei culti misterici e del mitraismo in particolare. Il 
serpente rappresentava infatti il genio ctonio che proteggeva la sorgente da cui proveni-

6 Colini 1931, pp. 123-131; Colini 1933, p. 279; Lugli 1940, p. 157.
7 Rimane al momento ignoto il luogo preciso di rinvenimento.
8 Pietrangeli 1940, p. 172.



223

IL CRATERE DEL MITREO DEL CIRCO MASSIMO E I VASI RITUALI NEGLI SPELAEA MITRAICI DI ROMA

223

va l’acqua utilizzata durante i rituali9. L’immagine di quest’essere quindi era uno degli 
elementi caratterizzanti e imprescindibili del rilievo di culto principale, la tauroctonia. 
In alcune rappresentazioni il serpente si avvicina alla ferita inferta dal dio al toro e beve 
il sangue che ne sgorga, ricevendone in questo modo la forza e la fertilità10; in altre 
immagini il rettile beve l’acqua da un cratere, come nel rilievo rinvenuto nel Mitreo di 
Frankfurt–Heddernheim11 e nel mosaico del Mitreo delle Sette Porte già citato12. Il ser-
pente è presente anche nell’iconografia della nascita di Mithra dalla roccia e costituisce 
una delle figurazioni preferite delle pareti laterali degli altari13. La rappresentazione sui 
vasi di terracotta era quindi quasi una parcellizzazione dell’immagine di culto stessa. 
Schlangengefäßen erano presenti anche nel culto di Sabazio14, divinità molto vicina a 
Mithra come testimoniato dalle iscrizioni nell’Ipogeo di Vibia presso la via Appia a 
Roma e dal busto bronzeo di Bolsena oggi al Vaticano15.

Schlangengefäßen sono stati rinvenuti in vari mitrei europei. Particolarmente inte-
ressanti sono il cratere proveniente dalla sala di culto di Magonza, che riportava anche 
delle scene di iniziazione ad applique, e il grande incensiere da Friedberg (Darmstadt)16. 
Nella cratere di Rheinzabern il serpente appare su un ansa e sul piede del vaso17. Infine 
a Tienen, in Belgio, nello scavo del Mitreo è stato rinvenuto un vaso con un condotto 
serpentiforme che dal fondo sale verso l’orlo del vaso e prosegue all’esterno sulla spal-
la, per cui il liquido contenuto poteva fuoriuscire come dalla bocca di un serpente18. 
Numerosi vasi cultuali decorati con serpenti sono stati rinvenuti anche a Carnuntum 
presso il complesso cultuale un tempo ritenuto dedicato solo a Iuppiter Heliopolitanus, 
successivamente interpretato da alcuni studiosi come un mitreo dove sembra attestato 

9 Becatti 1954, p. 85, nt. 16; Hensen 2002, p. 106.
10 Clauss 2012, p. 97.
11 Clauss 2012, fig. 35 a p. 72.
12 http://www.ostia-antica.org/regio4/5/5-13.htm (visitato il 09/12/2020).
13 Sul ruolo del serpente nel mitraismo cfr. Clauss 2012, p. 97, per le rappresentazioni del serpente 

sui rilievi cfr. le illustrazioni in Clauss 2012, pp. 56-60 e pp. 68-72.
14 Clauss 2012, p. 97.
15 Per le attestazioni epigrafiche nella catacomba di Vibia vedi Piccolo 2016-2017, per la statua in 

bronzo Lane 1985, p. 40.
16 Per vasi di Magonza e Friedberg (Darmstadt) vedi Imperium der Götter 2013, pp. 257-258, schede 

174, 176, (R. Heyner), per il vaso di Magonza vedi anche Papini 2015, p. 110, fig. 2, e Beck 2000, pp. 
145-180, per i crateri di Colonia e Friedberg (Darmstadt), vedi Clauss 2007, p. 215, figg. 7-8.

17 Per l’esemplare di Rheinzabern vedi Martens 2004, p. 34 e fig. 1 a p. 36.
18 Martens 2004, p. 34 e fig. 10 a p. 37.
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anche il culto di Sabazio19. Altre testimonianze più vicine a Roma provengono dai reper-
ti di Campo della Fiera a Orvieto (forse più legati al culto di Sabazio che di Mithra20) e 
nel Mitreo di Vulci21. A queste si aggiunge il recente ritrovamento di un vaso invetriato 
con tauroctonia a Montecelio in cui si distingue chiaramente il serpente che si avvicina 
alla scena principale (fig. 2)22.

A Roma la resa del serpente con le squame realizzate attraverso piccole incisioni a im-
pressione trova un confronto molto stringente nella teste dell’Idra del cratere invetriato 
proveniente dal Mitreo di via Passalacqua (fig. 3) e nel serpente che decora l’ansa di un 
altro cratere (fig. 4) conservato nel Museo di Roma (n. inv. MR 50177 a, b)23 entrambi 
databili nel IV secolo d.C. Questi due crateri sono molto simili sia nella forma che nella 
decorazione, entrambi presentano delle scene ad applique e la testa del protagonista di 
esse è stata realizzata con la stessa matrice. I due vasi provengono indubbiamente dal-
lo stesso laboratorio vasaio. Nel primo sono rappresentate quattro delle dodici fatiche 
di Ercole, divinità che per molti aspetti della sua vita veniva associata a Mithra24. Del 
secondo cratere sono conservate solo due scene che non sono state ancora interpretate 
univocamente25. Grazie ad una segnalazione di Isabella Damiani della Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali di Roma oggi è possibile in parte ricostruire la provenienza 
del secondo vaso e affermare che entrambi i contenitori sono stati rinvenuti nei pressi 
di Porta Maggiore. Quello con le fatiche di Ercole nel 1928 nei resti del Mitreo in via 
Passalacqua n. 16 e l’altro nel 1880 «presso la vigna già Belardi»26, entrambi in prossi-
mità di Porta Maggiore.

19 Gassner, Kandler 2002, p. 150 e fig. 2; Gassner 2004, p. 229.
20 Per i reperti di Campo della Fiera, Orvieto cfr. Giacobbi 2016, pp. 679-720.
21 Per i vasi di provenienti dal Museo di Vulci cfr. Riccardi 1998.
22 https://abitarearoma.it/dio-persiano-dal-manto-stellato-al-museo-lanciani-guidonia-

montecelio/#pid=3 (visitato il 09/12/2020).
23 Martini 2015, pp. 67-68.
24 Ceci, Martini c.s.
25 Per le diverse interpretazioni vedi Martini 2015, pp. 68-69.
26 L’area dei Vigna Belardi viene definita nel BCom 1878, p. 143: «tra S. Bibiana e Porta Maggiore 

delimitata dalle mura delle città e dalla nuova strada [via Principe Eugenio n.d.a.] che porta alla porta 
occupata da vai orti divenuti all’età di Gallieno in parte Liciniani». Nel BCom del 1881, in cui i frammenti 
compaiono nell’elenco degli oggetti rinvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1880, questi vengono distinti 
chiaramente dai reperti provenienti dai «da colombai scoperti lungo la nuova via di porta Maggiore, presso 
l’antica vigna Belardi». Non dovevano quindi provenire dall’area dei sepolcreti. vedi BCom 1881, pp. 
301-302.
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Un serpentello con le scaglie incise simili al frammento del Mitreo del Circo Massimo 
corre su un’ansa di ceramica non invetriata rinvenuta presso il Mitreo di Santa Prisca27 
(fig. 5).

Leggermente diverso è invece il piccolo serpente che si snoda sull’ansa e sulla carena 
di un cratere invetriato frammentario rinvenuto presso il Mitreo della Crypta Balbi, 
anch’esso con una decorazione pannelli figurati ottenuti a matrice e applicati. In questo 
caso la figura femminile rappresentata fa parte di un corteggio dionisiaco e potrebbe 
trattarsi di una Menade danzante o una Vittoria28 (fig. 6).

A differenza del cratere della Crypta Balbi, in quello del Mitreo del Circo Massimo 
il serpente corre formando delle onde sulla parte superiore della parete lasciando libera 
un’ampia zona in cui si concentra la decorazione principale, caratterizzata da una parti-
zione imitante una struttura porticata.

La figura rappresentata all’interno del medaglione era stata interpretata all’epoca del 
rinvenimento come «una figura giovanile in atto di suonare il flauto, che tiene nel-
la destra una canna»29. Tuttavia potrebbe piuttosto trattarsi di una divinità femminile: 
Artemide/Diana con i capelli raccolti in una crocchia, la corta tunica, la faretra sul dor-
so (e forse anche il corpo di un animale o la pardalis), l’arco nella mano sinistra e una 
freccia nella mano destra. Ai suoi piedi un cane seduto di cui si vede solo la testa. L’altro 
medaglione risulta piuttosto rovinato e non consente l’interpretazione della figurazione.

La dea stante con la veste corta ricorre in gemme e monete30. Artemide/ Diana sorella 
gemella di Apollo poteva rappresentare la Luna contrapposta ad Apollo-Sole e quindi 
rientrare a pieno nel repertorio iconografico del culto mitraico. La dea ricorre anche nei 
frammenti di una grande lucerna rinvenuta anch’essa nel Mitreo. Pietrangeli nel saggio 
già citato scrive «Frammenti di manico di grande lucerna di terracotta a pareti sottili con 
la parte inferiore di un busto femminile di Diana già entro mezzaluna»31. Il busto della 
Luna è ben evidente in entrambi i rilievi rinvenuti nel Mitreo32. L’immagine di Artemide 
inserita in uno spazio ovale rievoca quella impressa in una sigillatura in argilla di Seleucia 
al Tigri riconducibile all’età ellenistica33. Dal punto di vista stilistico la rappresentazione 
della dea è più simile alle figure di un corteggio dionisiaco sul cratere invetriato rinve-
nuto a Ostia nel Mitreo delle Sette Porte, databile nella seconda metà del II secolo-inizi 

27 Vermaseren, van Essen 1965, p. 394, n. 153 e tav. XCV, n. 3.
28 Martini 2015, pp. 69-70; Saguì, Coletti 2004, p. 253.
29 Pietrangeli 1940, p. 172.
30 LIMC II, s.v. Artemis/Diana, nn. 235-241, pp. 826-827 (E. Simon).
31 Pietrangeli 1940, p. 172.
32 Pietrangeli 1940, fig. 13 a p. 167 e Tav. II.
33 Invernizzi 2007, fig. 6, p. 67.



226

ANNARITA MARTINI

226

III secolo d.C. (fig. 7)34, piuttosto che a quelle - forse volutamente più grossolane - dei 
crateri del IV secolo d.C.

La partizione architettonica e la presenza di singole figure all’interno degli interco-
lumni avvicina questo vaso al cratere rinvenuto presso la Villa di Massenzio nello scavo 
di un ninfeo caratterizzato da banconi laterali: questi ultimi, secondo Gaetano Messineo,  
potrebbero essere pertinenti a una successiva trasformazione dell’ambiente in mitreo, ma 
non vi sono dati che suffragano, al momento, tale ipotesi35. Nel ninfeo venne alla luce 
un ampio cratere invetriato (n. inv. MR 35660) databile all’inizio del IV secolo d.C. 
(fig. 8), caratterizzato nel parte superiore da un corpo a forma cilindrica separato dalla 
parte inferiore troncoconica attraverso una carenatura e poggiante su un corto piede ad 
anello. La parte cilindrica, come nel vaso del Mitreo del Circo Massimo, è ornata da 
una partizione architettonica in cui delle colonnine lisce con base posta su un sostegno 
sferoide sostengono al di sopra di un piccolo capitello dei timpani aguzzi decorati con 
cerchietti impressi. Negli intercolumni sono presenti due effigi di Dioniso contrapposte 
affiancate da immagini di Ercole. Dioniso è rappresentato come Thríambos, trionfatore 
in Oriente. Il dio è nudo e stante con una complessa capigliatura, in cui si distingue un 
nastro che circonda la fronte, pampini sulla testa e due grappoli presso le orecchie. Il 
braccio sinistro sollevato regge il tirso, mentre con il destro disteso lungo il corpo tiene 
un anfora o un kantharos con l’orlo rivolto verso l’osservatore. Sul corpo si distingue la 
pelle di leopardo o di cerbiatto e ai piedi ha dei calzari.

Ercole, compagno di Dioniso, in nudità eroica, giovane, stante con la gamba destra 
leggermente in avanti e il peso sulla sinistra, accanto alla quale è la clava. Il braccio 
sinistro è piegato in avanti e intorno al polso si distingue la leontè, la mano manca in 
tutti gli esemplari superstiti e probabilmente reggeva i pomi delle Esperidi. Sulle spalle 
si distingue la leontè, mentre la testa è sormontata da un copricapo singolare, forse una 
mitra, con delle sferette in corrispondenza della fronte e dell’orecchio sinistro. Potrebbe 
trattarsi di un Ercole-Melqart, il cui culto è attestato a Roma nell’area del Foro Boario e 
conobbe particolare impulso durante l’impero di Traiano36.

Un analogo impianto iconografico con personaggi entro una scansione architetto-
nica si trova a Roma anche su manufatti vitrei del IV secolo d.C., come per esempio su 
una bottiglia rinvenuta presso le pendici nord-orientali del Palatino (Regio X), dove è 
rappresentato a incisione un corteggio dionisiaco distribuito in intercolumni, privi di un 
timpano. La trabeazione è decorata con dei cerchi confrontabili con le impressioni con 
il polpastrello sugli architravi del cratere del Circo Massimo. La bottiglia, della seconda 

34 Martini 2015, p. 72.
35 Messineo 2003, p. 41, nt. 18.
36 Martini 2015, p. 60.
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metà del IV secolo d.C., è stata rinvenuta nello scavo di un immondezzaio del V secolo 
d.C. insieme ad altri materiali provenienti dall’area palatina, poco lontano dal Mitreo 
del Circo Massimo. Secondo Lucia Saguì il manufatto fu realizzato dalla stessa officina 
che produsse il “Piatto dei Vicennali” di un anonimo imperatore, rinvenuto nel Foro 
Romano su cui compare un colonnato con figure negli intercolumni37.

Se quindi il portico costituisce una decorazione nota all’epoca, in ambito mitraico 
acquistava significati più peculiari come quello con sette intercolumni rappresentati sul 
mosaico pavimentale del Mitreo delle Sette Porte di Ostia, in corrispondenza dell’in-
gresso della sala cultuale, a indicare i sette gradi di iniziazione mitraica. Nel mosaico che 
riveste i banconi del Mitreo delle Sette Sfere di Ostia sono rappresentati sei pianeti in 
forma delle relative divinità inserite all’interno di singole edicole. Entrambi i mitrei sono 
della seconda metà del II secolo d.C.38.

Dal punto di vista del tipo della classe ceramica il cratere del Mitreo del Circo 
Massimo è infine assimilabile ad un singolare vaso rinvenuto presso il Mitreo di Santa 
Prisca, anch’esso non invetriato (fig. 9).

Sebbene Maarten Jozef Vermaseren ritenesse che tale vaso non appartenesse alle sup-
pellettili cultuali39, la decorazione ad applique sul corpo è certamente riconducibile a 
quest’ambito. Si tratta infatti di una caccia al cinghiale che compare anche negli affreschi 
del Mitreo di Hawarte in Siria e in quello di Dura Europos40. Mithra cacciatore e in par-
ticolare la caccia al cinghiale sembrano far parte del ciclo iconografico con cui venivano 
rappresentati i momenti salienti della vita del dio.

Nel cratere del Mitreo di Santa Prisca, inoltre, nell’area compresa tra la carena e il 
fondo del vaso sono presenti dei nastri paralleli applicati, alcuni dei quali sono decorati 
con l’impressione delle dita. All’attaccatura delle anse sono presenti delle protomi di 
Medusa su sfondo di foglie. In una delle anse si conserva anche una protome femminile 
nello stile, secondo Vermaseren, di età antonina41. Decorazioni ad applique in forma di 

37 Per la bottiglia, cfr. Saguì 2006, p. 79 e scheda I.43; Cima, Tomei 2012, n. 169; per il piatto, cfr. 
Saguì 2001, pp. 65-66, fig. 29; Cima, Tomei 2012, n. 168.

38 ThesCRA IV, s.v. Mithreum, p. 278 (L. Romizzi).
39 Per il cratere del Mitreo di Santa Prisca vedi Vermaseren, van Essen 1965, p. 394, n. 153 e tav. 

XCV, n. 3.
40 Per l’affresco nel Mitreo di Hawarte vedi Gawlikowski 2012, p. 65, fig. a p. 65 e fig. a p. 88; 

per la scena di Mithra a cavallo che caccia il cinghiale vedo Clauss 2012, tav. 1. Una scena di caccia è 
affrescata anche nel mitreo di Aquincum in Ungheria vedi http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.
php?page=supp_Hungary_Aquincum_WallPaintingHuntingScene. Per l’interpretazione di Mithra cacciatore 
vedi Mastrocinque 2017, capitolo 4. 

41 Vermaseren, van Essen 1965, p. 391.
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scene di caccia, medaglioni figurati e serpenti caratterizzano il vaso cultuale mitraico di 
Les Rues des Vignes (Francia, III secolo d.C.) (fig. 10)42.

Conclusioni

Mancando al momento riferimenti stratigrafici precisi sul contesto di ritrovamento 
del frammento proveniente dal Mitreo del Circo Massimo, una datazione di esso è pos-
sibile solo attraverso confronti con esemplari analoghi.

La forma del vaso, la decorazione a intercolumni e la resa degli elementi architetto-
nici avvicina il frammento di vaso dal Mitreo del Circo Massimo al cratere invetriato 
della Villa di Massenzio, per il quale è stata proposta una datazione nel IV secolo d.C. 
Allo stesso ambito cronologico appartengono anche i vasi rinvenuti rispettivamente nel 
Mitreo di via Passalacqua e nei pressi di via Principe Eugenio, che presentano una resa 
dell’Idra nel primo caso e del serpente nel secondo caso molto simile a quella del mede-
simo animale nel frammento dal Mitreo del Circo Massimo. 

Allo stato delle conoscenze attuali è dunque possibile ipotizzare, in via principale, 
l’attribuzione del cratere, di cui rimane questo frammento, nella produzione di vasi cul-
tuali di IV secolo d.C. La particolarità del pezzo è costituita dall’immagine di Artemide/
Diana che con le sue fattezze eleganti sembrerebbe più vicina, dal punto di vista stili-
stico, alle figure ad applique di crateri più antichi come quelle sull’esemplare del Mitreo 
delle Sette Porte di Ostia, che tuttavia ha una forma ben diversa. L’immagine della dea 
potrebbe quindi costituire un elemento antichizzante finalizzato a evocare la vetustà del 
culto e del rito stesso.

In via del tutto ipotetica, si potrebbe anche vedere in questo frammento una fase di 
transizione da una produzione con decorazioni più plastiche tipica di fine II – III seco-
lo d.C. a una con elementi più astrattizzanti caratteristica del IV secolo d.C. Secondo 
stili diversi sono realizzati i differenti elementi della decorazione: la figura principale di 
maggiore importanza cultuale mantiene una definizione più particolareggiata, mentre 
la struttura architettonica in cui è inserita e il serpente presentano forme simboliche e 
semplificate.

Il frammento di cratere dal Mitreo del Circo Massimo e il vaso rinvenuto presso 
lo spelaeum di Santa Prisca, infine, testimoniano l’esistenza a Roma di una produzione 
di ceramica con decorazione ad applique parallela a quella invetriata e anch’essa legata ad 
ambienti cultuali mitraici, che perdura dalla fine II – III secolo d.C. fino al IV secolo d.C.

42 Demolon, Poulain, Lehmann 1978.



229

IL CRATERE DEL MITREO DEL CIRCO MASSIMO E I VASI RITUALI NEGLI SPELAEA MITRAICI DI ROMA

229

I vasi all’interno delle aule mitraiche avevano molteplici funzioni: alcuni erano in-
terrati come attestato proprio nel Mitreo del Circo Massimo e sicuramente potevano in 
parte servire anche per le abluzioni rituali, come faceva notare Giovanni Becatti sottoli-
neando la continuità di quest’uso ancora oggi attraverso le acquasantiere nelle chiese43.

Tuttavia alcuni di questi contenitori, come quelli qui analizzati, a cui si aggiungono 
i frammenti di contenitori simili, invetriati, rinvenuti ad Ostia44, sembrano presentare 
una decorazione strettamente legata al culto stesso riproducendo scene della storia di 
Mithra o divinità a lui vicine o elementi fondamentali dell’iconografia come il serpente. 
In alcuni rinvenuti nella Germania superior, si è già detto, sono rappresentate delle scene 
di iniziazione o la scala indicante la progressione nei vari gradi45.

Non si tratta quindi di semplice suppellettile da mensa destinata al pasto comunita-
rio, ma di manufatti prodotti e scelti per il culto in funzione delle cerimonie. Si possono 
osservare ad esempio negli affreschi del Mitreo di Santa Prisca due giovani personaggi, 
su uno dei quali è l’iscrizione Nama He[li]odoro Leoni e sull’altro Nama Niceforo Leoni, 
portare con grande rispetto ognuno un cratere46. Questi contenitori erano essi stessi 
degli oggetti parlanti, partecipavano alla suggestione del rito e trasmettevano messaggi 
destinati a essere apprezzati da coloro che vi prendevano parte attiva.

43 Becatti 1954, p. 84.
44 Martini 2015, p. 72.
45 Per questo ultimo esempio vedi il cratere da Friedberg (Darmstadt), Clauss 2012, p. 114 e fig. 84 

a p. 115.
46 CIMRM, 481.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Roma, Mitreo del Circo Massimo, Collezione dell’Antiquarium Comunale. Frammento 
di cratere (n. inv. AC 45485), IV secolo d.C. (foto Archivio Fotografico dei Musei 
Capitolini).

Fig. 2 Roma, Vaso invetriato con tauroctonia da Montecelio, IV-V secolo d.C. (https://abitarearo-
ma.it/dio-persiano-dal-manto-stellato-al-museo-lanciani-guidonia-montecelio/#pid=3, 
visitato 09/12/2020).

Fig. 3 Roma, Museo della Crypta Balbi. Cratere dal Mitreo di via Passalacqua, IV secolo d.C. 
(da Ricci 1992).

Fig. 4 Roma, Museo di Roma. Frammenti di cratere da via Principe Eugenio in prossimità di 
Porta Maggiore (n. inv. MR 50177 a-b), IV secolo d.C. (foto Archivio Fotografico del 
Museo di Roma, A. Valeriani).

Fig. 5 Roma, Mitreo di Santa Prisca, Frammento di ansa con serpente (da Vermaseren, van Essen 
1965).

Fig. 6 Roma, Museo della Crypta Balbi. Frammenti di cratere dal Mitreo della Crypta Balbi, IV 
secolo d.C. (da Saguì, Coletti 2004).

Fig. 7 Ostia Antica, Museo. Frammenti di cratere invetriato dal Mitreo delle Sette Porte (n. inv. 
5684), seconda metà II-inizi III secolo d.C. (da Belelli, Messineo 1994).

Fig. 8 Roma, Museo di Roma. Cratere invetriato dalla Villa di Massenzio (n. inv. MR 35660), 
IV secolo d.C. (foto Archivio Fotografico del Museo di Roma, A. Valeriani).

Fig. 9 Roma, Mitreo di Santa Prisca. Cratere, II secolo d.C. (da Vermaseren, van Essen 1965, 
tav. XCIII, 1).

Fig. 10 Les-Rues-des-Vignes, Cave gallo - romaine. Cratere, III secolo d.C. (foto  ©Parco-Museo 
Archeologico di Arkéos), l’opera appartiene ed è conservata dal Musée de la Chartreuse, 
Inv. n° 2000d.21.1, in deposito ad Arkéos, Douai.



231

IL CRATERE DEL MITREO DEL CIRCO MASSIMO E I VASI RITUALI NEGLI SPELAEA MITRAICI DI ROMA

231

1 2

3 4



232

ANNARITA MARTINI

232

5

7

6



233

IL CRATERE DEL MITREO DEL CIRCO MASSIMO E I VASI RITUALI NEGLI SPELAEA MITRAICI DI ROMA

233

8 9

10





235

Giovannella CRESCI MARRONE

Il dato epigrafico

Roger Beck nel 2006 spiegava come gli iniziati apprendessero la comprensione dei 
simboli del culto di Mithra attraverso uno o più di questi quattro strumenti: l’azione 
rituale, la percezione di una iconografia ricca di significato, lo scambio di parole (discor-
si, spiegazioni, insegnamenti, formule epigrafiche esoteriche), l’osservanza di un com-
portamento etico consonante con i misteri1. Sembra dunque lecito verificare se e come 
nel Mitreo del Circo Massimo la parola scritta intervenisse in tale processo cognitivo e 
autenticamente maieutico.

Gli scavi degli anni ’30 del secolo scorso hanno restituito un corredo di iscrizioni 
che, per quanto numericamente esiguo, sembra comunque meritevole di interesse per le 
potenzialità informative che offre, per la personalità degli studiosi che ne hanno curato 
l’edizione e l’esegesi, nonché per la diversità della tipologia dei supporti e delle forme 
realizzative. Si tratta infatti di titoli incisi, graffiti e forse anche dipinti, ai quali, come 
pare ovvio, è necessario attribuire un differente grado di intenzionalità comunicativa.

In primo luogo bisogna sgomberare il campo da un intruso, corrispondente a due 
frammenti di una lastra di marmo bigio che era stata reimpiegata con la scritta in bas-
so come soglia dell’arco di fondo del Mitreo, davanti alla nicchia, sul podio2. Dei due 
frustoli, uno era non più reperibile al tempo dei riscontri di Attilio Degrassi e anche 
quando Geza Alföldy operò una verifica nel 1990 all’interno della struttura per gli ag-
giornamenti al CIL VI (fig. 1)3:

1 Beck 2006, p. 258.
2 Pietrangeli 1940, p. 170, n. 5 (p. 158 per il luogo di ritrovamento); Degrassi 1949 (1962, p. 

352); CIMRM 453; CIL VI, 40506; HD065778 (F. Feraudi); EDR132229 (Crimi 2013).
3 Geza Alföldy e Gabriele Wesch-Klein (CIL, VI, 40506) sospettano che il frammento b fosse 

andato perduto immediatamente dopo il rinvenimento e che non fosse solidale al precedente. Ipotizzano 
altresì per esso le seguenti integrazioni alternative: [dedica]vit, ovvero [restit]vit, ovvero ancora, Vit[alis] 
quale potenziale nome del dedicante.
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------

[--- p]ọntif[---]

[--- trib(unicia) po]t(estate) XX[---]

[---]V I T[---]

Il frammento superstite esibisce lettere di modulo monumentale (alt. lett. 17,5 cm) 
e il riferimento alla ventesima tribunicia potestas, collegato con la paleografia, ha indotto 
a ritenere la lastra come pertinente a un monumento, verosimilmente onorario, riguar-
dante l’imperatore Traiano (e quindi databile dal 10 dicembre del 115 al 7 agosto 117 
d.C.) o, preferibilmente, Adriano (e quindi databile dal 10 dicembre 135 al 10 luglio 
138 d.C.). Gli unici dati ricavabili dal reperto corrispondono al termine cronologico post 
quem e al fatto, peraltro scontato, che vennero usati spolia di risulta per la pavimentazio-
ne marmorea della soglia dell’ultimo ambiente del Mitreo.

Molto più incidenti si rivelano le informazioni desumibili dalle altre iscrizioni. Due 
sembrano particolarmente significative perché relative al momento in cui il Mitreo si 
insediò negli ambienti a pianterreno dell’edificio pubblico di II secolo d.C. Esse corri-
spondono infatti ad atti di dedica. La prima è incisa su una lastra marmorea corniciata 
priva dell’angolo superiore destro rinvenuta, in reimpiego, quale rivestimento laterale 
della banchina di sinistra adibita ai pasti rituali (figg. 2-3)4:

 Soli Ìnvicṭ[o Mithrae]

 sacrariuṃ [fecit]

 P(ublius) Aelius Uṛ[---]

 sub A(ulo) Sergio Eutycho

5 sacerdote.

La dedica riporta il nome di colui che approntò quello che viene definito il sacra-
rium di Sol Invictus Mithra: si tratta di un certo Publius Aelius che presenta un gentilizio 
imperiale, mentre il cognome può essere integrato con Ur[banus] ovvero Ur[bicus]5. La 
formula onomastica è compatibile con un soggetto di ceto libertino. Il testo si premura 
di datare il momento della consacrazione ma, purtroppo per noi, lo fa, come spesso 

4 Pietrangeli 1940, p. 169, n. 1 con apografo (AE 1946, 87); CIMRM 449; HD22486 (A. 
Scheithauer); EDR073558 (A. Carapellucci).

5 Kajanto 1982, pp. 18, 47, 81, 311; Solin, Salomies 19942, p. 416.
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avviene negli ambienti mitraici6, attraverso l’eponimia del sacerdos responsabile della 
comunità di culto, Aulus Sergius Eutychus il cui cognomen grecanico rimanda anch’esso 
ad origine servile7. La cronologia deve dunque affidarsi, oltre che al gentilizio imperiale 
Aelius, ai suggerimenti paleografici: il modulo delle lettere non troppo verticalizzante, il 
ductus regolare e la presenza in conclusione del testo di una hedera con funzione esorna-
tivo-riempitiva, mentre l’incarico separativo è svolto da interpunzioni puntiformi, sono 
elementi che hanno orientato la datazione al pieno III secolo d.C.

Un altro monumento che verosimilmente celebra la trasformazione dell’edificio 
in Mitreo è rappresentato dal bassorilievo del dio tauroctono, pubblicato da Antonio 
Maria Colini nel 19318; esso era originariamente appeso a una parete tramite grappe di 
cui permangono i fori di fissaggio ai lati e in alto, ma fu rinvenuto fuori del suo origina-
rio contesto coricato sul pavimento, nell’ambiente di fondo. Esso presenta una lacuna 
in corrispondenza dello spigolo superiore sinistro. Il testo dell’iscrizione risulta inciso in 
un’unica riga sul listello superiore e figura scandito in due parti simmetriche da un fiore 
circondato da una corona d’alloro che al centro sormonta la testa del dio (fig. 4)9:

Deo Soli Invicto Mithrae Ti(berius) Cl(audius) Herm〚ẹs〛̣ ob votum dei typum 
d(ono) d(edit). 

Il dedicante è indicato da una formula appellativa trimembre con gentilizio impe-
riale abbreviato, mentre le ultime due lettere del cognomen Hermes figurano abrase per 
un probabile errore del lapicida che provvide alla modificazione tramite stucco e ridi-
pintura, correggendo verosimilmente in Herma (fig. 5)�. Hederae distinguentes svolgono 
funzione separativa, anche se con scarsa acribia. La datazione proposta è al III secolo 
d.C. Significativo sembra che l’approntamento del typum, termine da intendersi o come 
bassorilievo o come raffigurazione stessa del dio, fosse l’esito di un voto esaudito positi-
vamente da parte di un soggetto, Tiberius Claudius Herma, la cui onomastica rimanda, 
come per il caso di Aulus Sergius Eutycus, ad ambiente libertino.

Degna di interesse sembra un’altra lastra di marmo rotta in due parti, lacunosa a 
sinistra e priva di una piccola porzione riferibile alla parte centrale: i due frammenti 
erano stati reimpiegati, il sinistro murato nel pavimento e il destro adoperato a rovescio 
per rivestire la base di un’ara apposta sul fondo dell’ultimo ambiente di culto. Si tratta 

6 Censimento in Mitthof 1992, p. 282, n. 37.
7 Solin 2003, pp. 866-871.
8 Colini 1931.
9 Colini 1931, p. 125 (AE 1933, 96); Pietrangeli 1940, p. 166, n. 1; CIMRM 436; HD023883 

(H. Niquet); EDR073200 (A. Cappellucci).
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dunque di un documento riferibile alla prima fase del Mitreo, rifunzionalizzato nella 
seconda (fig. 6)10:

Ṣub seḍ[e]ṇṭe

[-] Cossio [+1/2+]tiniano

patre

------

Il testo sembra corrispondere all’intestazione incipitaria di un documento di natura 
cultuale che non è escluso fosse completato tramite dipintura. Lo fanno supporre sia 
l’impaginazione centrata, sia la parte inferiore apparentemente e inspiegabilmente ane-
pigrafe, sia la funzione eponima del pater Cossius11: la forma sub sedente sembra infatti 
una variante dei più frequente prosedente o praesidente12, con cui vengono menzionati i 
funzionari del culto eponimi e potrebbe dipendere da un uso locale, già attestato, come 
si è visto, nella dedica del sacrarium per la cui datazione si era ricorsi alla preposizione 
sub. È possibile, ma sono ipotesi inverificabili, che il testo ora non più visibile corrispon-
desse a una dedica votiva, ma in tal caso la datazione era più frequentemente collocata 
in posizione conclusiva; poteva trattarsi, in alternativa, dell’elenco, cioè dell’album, degli 
affiliati come, ad esempio, nel caso di Sentinum13.

Il popolo dei devoti è rappresentato solo da quattro testimonianze. La prima corri-
sponde a una dedica su lastra di marmo, mutila in basso, dove figurano al centro resti 
della raffigurazione di un «ornato stellare a traforo», a sinistra tracce di lettere e di solchi, 
a destra un foro (fig. 7)14:

Daeo 

Ìnvicto d(ono) d(edit)

L(ucius) Reminius

Fortunatus. 

10 Solin 2003, pp. 368-380; la correzione fu meno verosimilmente Hermias (Solin 2003, pp. 364-
366) per mancanza di spazio.

11 Pietrangeli 1940, p. 170, n. 3 (AE 1946, 89); CIMRM 451; HD022492 (A. Scheithauer); 
EDR073560 (A. Carapellucci).

12 Mitthof 1992, p. 282, n. 30.
13 Mitthof 1992, con censimento a pp. 278-279.
14 CIL XI, 5737 = ILS 4215 = CIMRM 688.
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Si notano tracce di rubricatura e una I sormontante in riga 2; il gentilizio del dedi-
cante è rarissimo, mentre la forma daeo pro deo è anch’essa non frequente15.

La seconda corrisponde al frammento laterale sinistro di una lastra di marmo «taglia-
ta nell’angolo inferiore sinistro ove sono tracce di un’incassatura»16 (fig. 8):

L. Mo[- – -]

Magn[- – -]

dev[otus].

È lecito ritenere che nella parte mancante, la cui ampiezza è possibile ricostruire in 
base alla posizione centrata del termine devotus inscritto fra hederae distinguentes, fosse 
indicato in abbreviazione il teonimo mitraico (fig. 9).

Una terza dedica, oggi non più reperibile, era stata incisa su una lastrina di marmo 
di cui permaneva il frammento centrale, recante la parte di un nome, verosimilmente 
grecanico, inciso con lettere definite tarde17:

- – - – - -?

[- – -C?]allim[acus- – -?]

- – - – - -?

Un’ultima lastrina marmorea, anch’essa oggi scomparsa, recava tracce di belle lettere 
apicate inutilizzabili tuttavia per qualsiasi tentavo di integrazione18:

- – - – - -?

[- – -?]IO[- – -?]

- – - – - -?

Il documento che ha però fatto più discutere è un graffito parietale vergato sul muro 
di fondo dell’ultimo ambiente del Mitreo, davanti alla nicchia principale, sulla parete 
di sinistra ove figura un’ampia sezione dealbata da uno stucco monocromo; la lettura 
risulta problematica a seguito della corrosione dell’intonaco ma soprattutto a causa del 

15 Così Pietrangeli 1940, p. 170, n. 2 (AE 1946, 88); CIMRM 450; EHD022489 (A. Sheithauer); 
EDR073559 (A. Carapellucci).

16 Per la forma daeo si veda CIL XIII, 41.
17 Così Pietrangeli 1940, p. 170, n. 4; CIMRM 452.
18 La definizione è di Pietrangeli 1940, p. 171, n. 7; CIMRM 455.



240

GIOVANNELLA CRESCI MARRONE

ricorso a una grafia corsiva assai affrettata e scarsamente perspicua. Alla decodificazione 
si sono applicati gli ingegni di studiosi quali Heikki Solin e Margherita Guarducci che 
divergono nella lettura e nell’interpretazione (fig. 10)19.

L’interesse del graffito risiede soprattutto nell’aggettivo incipitario magicas che sem-
bra sottintendere il termine artes. Su questo dato tutti gli esegeti concordano20; le di-
vergenze si producono a livello del prosieguo del testo e della valenza da accordare al 
riferimento alla magia. Solin propone la seguente trascrizione21:

 Magicas

 inbictas (?)

 cede Degentio (?)

 [------]

5 [------]

Lo studioso finlandese traduce «Cedi le arti magiche invitte a Decenzio…»; egli si 
arrende però di fronte alla lettura delle ultime due linee e mantiene una posizione di 
grande prudenza. Infatti così avverte: «In ogni caso non vedo come il graffito possa 
gettare qualche lume sicuro sulla terminologia del mitraismo romano. Anche ammesso 
che si tratti di uno scrivente mitraista – cosa che non credo possa essere in alcun modo 
accertata - si può al massimo constatare l’uso della parola nella nozione comune, senza 
particolari sfumature. Dobbiamo tener presente che il contesto rimane troppo aperto 
per consentire una vera interpretazione di che cosa ha avuto in mente lo scrivente. Più 
che mai non vedo come magicas potrebbe dire qualcosa sull’uso del termine magus tra i 
mitraisti, essendo la parola magicus-ae senz’altro staccata nello Sprachgefühl da magus. 
Non posso non dire in conclusione che la lettura e l’interpretazione proposte sono molto 
incerte, cosa ben comprensibile se si tiene conto della natura di questi scritti. Chiunque 
voglia ancora trattare questo graffito, lo deve fare con estrema cautela»22.

L’intimazione conclusiva di Solin, sembra rivolgersi non solo a noi, ma soprattutto 
a Margherita Guarducci che, nello stesso volume Mysteria Mithrae, propose una diversa 

19 Pietrangeli 1940, p. 171, n. 8.
20 Pietrangeli 1940, p. 170, n. 6; CIMRM 454; Solin 1979, pp. 137-140; Guarducci 1979, pp. 

171-182 (AE 1980, 58), HD005424 (F. Feraudi); EDR077495 (A. Carapellucci).
21 Sul tema e sul rapporto fra magia e mitraismo si veda Mastrocinque 1998, pp. 43-50, in 

particolare p. 45.
22 Solin 1979, pp. 137-140.
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lettura, allargata anche alle ultime righe non decodificate da Solin, ma anche da Matteo 
Della Corte che aveva aiutato Carlo Pietrangeli nel primo tentativo di lettura:

 Magicas

 inbiti fas 

 ey bene Gentio (?)

 Aternius

5 Biro.

La traduzione «È lecito entrare nelle arti magiche. Evviva Gentio, Aternius, Biro» 
implica che i tre acclamati fossero «promotori di una pratica o forse di un insegnamento 
di cose magiche nel Mitreo»23; l’esame del termine desueto inbiti porta inoltre la studiosa 
all’enunciazione dell’ipotesi che la formula sia stata tratta da un’autorevole norma sacra 
di età arcaica. Per asseverare il collegamento già in età ellenistica fra magia e Mithra, 
Guarducci ricorre infatti a una iscrizione rupestre bilingue greco-aramaica di III secolo 
a.C., incisa su una parete di roccia presso Faraša (l’antica Rhodandos) in una gola del 
Tauro, che contiene la menzione dei magi accanto a quella di Mithra24; la studiosa si 
spinge a ipotizzare anche che la venuta a Roma nel 172 a.C. di Mitridate, figlio del re 
di Cappadocia Ariarate il Pio25, abbia costituito l’occasione per l’importazione nell’Urbe 
della conoscenza dei magi e di Mithra e che in tale circostanza sia stata dettata la nor-
ma «magicas inbiti fas che ammetteva la liceità della magia», ripresa poi nel graffito del 
Mitreo del Circo Massimo26.

Al di là della suggestiva concatenazione di ipotesi, va comunque rilevato che, dopo il re-
stauro che ha reso più evidente la scrittura, la lettura di Guarducci sembra la più attendibile.

Alcuni dati sembrano, comunque, ragionevolmente accertati:

1. il riferimento alle magicae artes, che in età imperiale sarebbe documentato anche dai 
graffiti greco-latini menzionanti sacerdoti detti magi (mágoi) nel Mitreo di Doura 
Europos27;

23 Così Solin 1979, p. 140.
24 Guarducci 1979, pp. 172 e 175.
25 Cfr. Grégoire 1908, pp. 437-447; Robert 1963, p. 516, nt. 2. Si veda inoltre Panichi 2000, p. 

526, nt. 81.
26 Liv. 42.19.3-6; Diod. 31.19.7. Ritorna sul tema, con una critica serrata solo parzialmente 

condivisibile, Solin 1982. Da accogliere solo le perplessità circa l’identificazione di una Y come seconda 
lettera della linea 3 (meglio et in luogo di ey).

27 Guarducci 1979, p. 180.
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2. l’evidente discrasia fra la scrittura lapidea attraverso la quale la comunità di culto del 
Mitreo esprimeva, come abbiamo visto, in forma ufficiale molteplici atti rituali (con-
sacrazione della struttura, corresponsione di doni, scioglimento di voti contratti con 
la divinità, forse elenco degli affiliati) e il ricorso alla forma graffita che sembra posse-
dere un differente impatto comunicativo e che probabilmente era accompagnata da 
altre scritture, graffite o dipinte, che  il prosieguo delle indagini, a restauro ultimato, 
consentirà di valutare con maggiore consapevolezza (fig. 11);

3. l’assenza nel graffito della menzione della divinità che nei titoli marmorei è invece espli-
citata attraverso il teonimo: Sol Invictus Mithra, Deus Sol Invictus Mithra, Daeus Invictus,

4. l’assenza nel graffito di riferimenti alla gerarchia sacerdotale che invece aveva trovato 
menzione nell’epigrafia lapidea attraverso le figure di sacerdotes, patres, devoti.

5. la differente articolazione onomastica dei soggetti ricordati nelle iscrizioni che in quelle 
lapidee esibisce il sistema dei tria nomina, mentre nel graffito ricorre al simplex nomen.

Di conseguenza potrebbe trovare ospitalità, dunque, l’ipotesi che il graffito magico si 
riferisca alla seconda fase del Mitreo in quanto i caratteri paleografici si dimostrano com-
patibili con una datazione alla fine del III secolo d.C.28; seconda fase che sembra aver 
penalizzato la scrittura ‘monumentale’, dislocando in posizione marginale le iscrizioni 
fondative e obliterando nella pavimentazione e nei rivestimenti i supporti marmorei per 
ostentare quello che Giuseppe Lugli29 definisce «lusso di marmi policromi», e Roberto 
Luciani «ricca decorazione marmorea»30.

A questo proposito conviene, in forma conclusiva, porre alcuni interrogativi che 
scaturiscono dall’esame dei testi epigrafici e dalla constatazione che nell’ultima fase di 
utilizzo fossero stati defunzionalizzati, come abbiamo visto, proprio i monumenti iscritti 
più significativi dal punto di vista cultuale: la dedica del sacrario, il typum dei, forse l’al-
bum di affiliati e comunque altre dediche devozionali.

È lecito formulare in proposito l’ipotesi che nella sua seconda fase, anche accedendo 
a una declinazione cultuale di natura magica, si adottasse nello spaeleum una differente 
‘filosofia’ di comunicazione scritta, a scapito delle dediche lapidee, reimpiegate nell’inso-
litamente ricco rivestimento marmoreo, tutto di spoglio. A sinistra dell’antro si sarebbe 
approntata una sorta di ‘lavagna scrittoria’ attraverso uno stucco monocromo che avreb-
be ospitato graffiti e probabilmente dipinture, accentuando attraverso questa soluzione 
l’aspetto della conformazione rupestre della caverna mitraica che, con il completamento 
del restauro, sarà necessario indagare con attenzione. Non è possibile accertare, sulla 

28 CIMRM 61 = AE 1940, 228; si veda Mastrocinque 2004, pp. 168-170.
29 Solin 1979, nota come che solo A, E, T presentino forme simili all’onciale, mentre adottano la 

nuova corsiva nella forma della B. Data alla prima metà III secolo d.C., AE 1980, 58.
30 Lugli 1946, p. 606.
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base delle risultanze attuali, se nella nuova fase il culto avesse intercettato segmenti dif-
ferenti di devoti che, nel corso della prima, sembra potessero corrispondere a una comu-
nità professionale di estrazione libertina connessa con i ludi circensi31.

In alternativa si potrebbe prevedere che in età post tetrarchica l’obliterazione della 
scrittura esposta fosse motivata da altre esigenze che prospettano come obiettivo, nel 
prosieguo della ricerca, l’accertamento delle funzioni assolte dagli ambienti sotterranei 
del Mitreo a seguito dell’affermazione del cristianesimo e dei profondi cambiamenti 
religiosi intervenuti in età tardoantica.

Appendice

Nel pavimento del corridoio I del Mitreo sono presenti due bipedali che recano im-
pressi bolli. Nel primo (59 x 59 cm), figura una coppia di marcature identiche, operate 
con la stessa matrice a distanza di cm. 3,5 l’una dall’altra; il caso si inquadra all’interno 
del cosiddetto fenomeno della ‘timbratura doppia’.   

I bolli circolari sono identici (diam. 6,5 cm) e sono conservati integralmente; le 
lettere (H 1,1 cm) sono cave; l’unico elemento puntuativo e il signum sono entrambi 
conformati a foglia d’edera; il testo si dispiega su una sola linea (H 1,2), delimitata da 
linee ausiliarie; il verso dell’iscrizione è progressivo (fig. 12):

((hedera)) Off(icina) S(ummae) R(ei) F(isci) Dom(itiana) 
((hederae folium)).32

L’officina Domitiana deriva il suo nome dal senatore della Gallia Narbonense Cn. 
Domitius Afer il cui impegno nell’opus doliare è documentato dalla fine dell’età tiberiana. 
La sua attività produttiva, articolata in numerosi atelier dislocati soprattutto nell’Etru-
ria meridionale, passò agli eredi fino a giungere in possesso di Domitia Lucilla Minor, 
la madre dell’imperatore Marco Aurelio il quale ne condivise la gestione con la moglie 
Faustina33. Dopo la morte di Commodo, l’officina Domitiana entrò a far parte della res 

31 Luciani 1985, p. 233.
32 Così Coarelli 19802, pp. 326-327; Coarelli 1979, p. 74; Luciani 1985, p. 233, fig. 17.
33 CIL XV, 1569a; CIL V, 8110, 390 (Mediolanum); CIL XI, p. 1016, 1569a (Toscanella?); Pfeiffer, 

Van Buren, Armstrong 1905, p. 50, n. 200; Steinby 1973, p. 117, n. 1; Steinby 1973-1974, pp. 94-95; 
Righini 1975, p. 57, n. 29 (identificato come 1569b, ma lettere in rilievo); LSO 1104 II (tav. CLXXXIX); 
Leone, Licordari, 1980-1981, p. 106, n. 110 (tav. XL,110); Bodel 1983, p. 60, n.113; Chioffi 1986, 
p. 369, n. 9, tav. VIII.12; Steinby 1986, pp. 118-119 (serie 4 a-b); Steinby 2001, pp. 132-133; Bianchi 
2003, p. 108, n. 82; Bianchi 2009, p. 218, n. 42 (tav. II.16); Vigliarolo 2017, p. 114.
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privata dell’imperatore Settimio Severo e, integrata nel fisco imperiale, in età tetrarchica 
tornò ad esibire bolli su materiale da costruzione.  

Datazione: età tetrarchica, forse riferibile al regno di Massenzio (307-312 d.C.).
Il secondo bipedale (58 x 58 cm) su cui figura impressa una marcatura è solidale 

rispetto al primo da cui dista solo 1 cm. Il bollo risulta illeggibile, anche se la sua misura 
(diam. 6 cm), l’altezza delle lettere (1,1 cm), il testo ospitato in una sola linea e il signum 
a foglia d’edera potrebbero indiziare l’appartenenza alla medesima officina e dunque al 
medesimo orizzonte cronologico (fig. 13).   
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Fig. 1 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Frammento di lastra marmorea appartenente a iscrizione 
onoraria (da HD065778).

Fig. 2 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Lastra marmorea con dedica del sacrario mitraico (da 
EDR073558).

Fig. 3 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Situazione di reimpiego della lastra di dedica del sac-
rario mitraico (AFM).

Fig. 4 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Bassorilievo del dio tauroctono con dedica (AFM).

Fig. 5 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Particolare della correzione testuale nella dedica del 
bassorilievo mitraico (foto dell’Autore).

Fig. 6 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Lastra marmorea con dedica mitraica (foto dell’Autore).

Fig. 7 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Lastra marmorea con dedica mitraica (foto dell’Autore).

Fig. 8 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Lastra marmorea con dedica mitraica (foto dell’Autore).

Fig. 9 Fac simile ricostruttivo della lastra marmorea con dedica mitraica (disegno dell’Autore).

Fig. 10 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Graffito parietale (foto dell’Autore).

Fig. 11 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Porzione di parete intonacata con tracce di incisioni 
e dipinture (foto dell’Autore).

Fig. 12 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Timbratura doppia dell’officina Domitiana su bipeda-
le nel pavimento del corridoio I  (foto E. Carnabuci).

Fig. 13 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Bollo illeggibile su bipedale del pavimento del corri-
doio I  (foto E. Carnabuci).
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Definizioni e princìpi

Per affrontare il tema del quale tratteremo è necessario in primo luogo chiarire che 
cosa si intenda per “restauro archeologico”. Questione solo apparentemente banale, ma 
che in realtà mette in gioco sia questioni disciplinari che operative. Se nella sua più 
comune accezione, il “restauro archeologico” identifica infatti gli interventi conservativi 
di manufatti e reperti mobili provenienti per lo più da operazioni di scavo, la stessa de-
finizione viene spesso impiegata anche per richiamare le operazioni di “conservazione e 
valorizzazione di manufatti architettonici ridotti allo stato di rudere”.

E già questa prima dicotomia, o duplice accezione, sottolinea le difficoltà, e le conflit-
tualità, che spesso caratterizzano il rapporto tra le due discipline del restauro – in partico-
lare architettonico – e dell’archeologia. Il restauro archeologico tende in realtà ad assumere, 
per sua stessa natura, connotazioni sempre più complesse, arrivando oggi a caratterizzarsi 
come attività interdisciplinare, nella quale le singole competenze interagiscono, o dovreb-
bero interagire, nel reciproco rispetto e nella loro sinergica valorizzazione.

Un ruolo importante in questo processo, e che risulta talvolta determinante, è svolto 
dall’architetto-restauratore, anche se tale ruolo costituisce una recente innovazione nel 
campo dell’archeologia, acquisita non senza qualche ritrosia, anche per la difficoltà di 
definirne chiaramente competenze e responsabilità. Le attività di ricerca, ma anche for-
mative, nel campo del restauro archeologico, tendono peraltro, quantomeno in genere, 
a indagare i caratteri degli interventi su manufatti architettonici ridotti allo stato di 
rudere, cercando di specificarne i limiti di applicabilità. Ne consegue la necessità di ve-
rificare gli ambiti delle possibili, e auspicabili, competenze, anche sperimentando nuove 
modalità di intervento, arrivando anche alla definizione di possibili categorie, precisate 
mediante specifiche tecniche di capitolato, con le relative analisi dei costi.

Appare poi, credo in maniera evidente, come per il restauro archeologico, ancor di 
più che per quello di architetture monumentali, sia fondamentale che gli interventi 

Sergio PRATALI MAFFEI

Il restauro dei siti archeologici: 
analisi, interventi, manutenzioni
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siano preceduti da corretti ed esaustivi rilievi, analisi materiche e dello stato di con-
servazione, nonché da indagini diagnostiche in grado di definire e dimensionare gli 
interventi di restauro più efficaci, limitandoli effettivamente allo stretto necessario, 
mentre nella maggior parte dei casi questi vengono eseguiti in maniera indifferenziata 
e generalizzata proprio per la scarsa qualità delle fasi analitiche e conoscitive prope-
deutiche all’intervento stesso.

Per quanto riguarda più nello specifico le modalità operative, queste tendono oggi 
progressivamente, anche se lentamente, a rispettare parallelamente i concetti di “mini-
mo intervento”, di “manutenzione preventiva” e, successivamente alla fine dei lavori, 
“di manutenzione programmata”. Questo anche se non manca chi continua a ritenere 
eccessivo, sia per i siti archeologici in genere che per gli elementi architettonici residuali, 
ovvero i cosiddetti “ruderi”, il riferimento a quelle competenze professionali e operative 
specialistiche, la cui necessità è invece sempre auspicata per il restauro dei reperti mobili.

Si pensi allora, ad esempio, a quelle pratiche che risultano più frequenti, ovvero alla 
“protezione delle creste” dei muri e alla “integrazione delle lacune”. Per queste categorie 
di intervento si continuano frequentemente a proporre parziali o totali ricostruzioni, 
nel migliore dei casi aggiornate soltanto nella scelta dei materiali da impiegare nell’in-
tegrazione e nelle procedure relative alla loro applicazione, ma in ogni caso impiegando 
maestranze non specializzate, in quanto provenienti dall’attività edilizia tradizionale.

Un’altra delle specificità che presenta il restauro archeologico, è poi legata alla situa-
zione estremamente dinamica nella quale gli interventi vengono eseguiti, e alla continua 
variabilità delle condizioni in cui i manufatti si trovano. La difficoltà di conservare i 
manufatti architettonico-archeologici, infatti, non dipende tanto dal fatto di essere stati 
per molto tempo sotto terra, quanto piuttosto dai bruschi cambiamenti delle condizioni 
alle quali sono sottoposti durante le campagne di scavo, alla variabilità delle condizioni 
climatiche e ambientali che subiranno successivamente, anche a causa del frequente sta-
to di abbandono al quale vengono lasciati prima degli interventi di restauro, che spesso 
diventano così inadeguati, o quantomeno più complessi e onerosi.

Questione centrale diventa così quella della formazione di professionisti e operatori 
nell’ambito di questo settore, che ha connotazioni certamente singolari, e che quindi ne-
cessiterebbe di un curriculum specifico e appropriato, basato anche su tirocini in cantieri 
di scavo archeologico e di restauro di strutture in elevazione fuori terra, poiché le pro-
blematiche conservative, relative al degrado e al dissesto di queste strutture, sono spesso 
relazionate a singolari forme patologiche, sia isolate che sovrapposte, molto delicate da 
affrontare, richiedendo una particolare cura nella scelta degli interventi e una grande 
attenzione nella loro esecuzione, anche e soprattutto al fine di evitare possibili danneg-
giamenti irreversibili. In questo senso solo negli ultimi anni (due decenni al massimo), 
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si sono cominciate a ridimensionare le cosiddette “riparazioni”, spesso spinte molto oltre 
il necessario, e a limitare alcuni interventi ritenuti erroneamente risolutori, come quelli 
a base di leganti cementizi, a vantaggio del recupero di tecniche tradizionali, di tipo 
artigianale, e della possibile ripetibilità nel tempo degli interventi. Le acquisizioni più 
avanzate sono infatti quelle che oggi declinano il restauro attraverso operazioni conser-
vative caratterizzate da interventi “minimamente invasivi” e “massimamente reversibili”, 
o meglio replicabili, finalizzati al rallentamento dei processi di alterazione patologica 
dei materiali e di dissesto delle strutture, salvaguardando in ogni caso il potenziale se-
mantico di informazioni che il manufatto stesso, anche in momenti successivi a quello 
dell’intervento, potrà ancora fornire agli studiosi.

Cambia in buona sostanza anche la visione temporale: si passa infatti così dall’ecce-
zionalità dell’intervento di restauro alla continuità della cura del manufatto, ovvero della 
sua costante manutenzione. Si tratta quindi di predisporre in primo luogo un’attività di 
“prevenzione”, da sviluppare ancor prima di avviare lo scavo o i necessari interventi di 
restauro, tenendo maggiormente conto delle necessità preliminari di analisi e diagno-
stica, e dei futuri obblighi conservativi, prevedendo una successiva e continua opera di 
“manutenzione ordinaria programmata”.

Tutto questo considerando che le possibilità di recuperare un manufatto, di qualun-
que tipo esso sia, dipendono in maniera determinante proprio dalle condizioni in cui 
si opera durante la campagna di scavo, e dalle modalità esecutive con le quali lo scavo 
viene condotto.

Una maggiore attenzione alle problematiche di tipo conservativo, che a ben guardare 
raramente contrastano con le esigenze specifiche dello scavo archeologico, risulta quindi 
determinante per la salvaguardia nel tempo dei reperti archeologico-architettonici, in 
particolare di quelli destinati a restare “in situ”, opzione a nostro avviso sempre preferi-
bile rispetto a quella della loro musealizzazione.

La fase propedeutica

Per quanto riguarda la fase propedeutica all’intervento, ovvero quella del progetto 
di restauro archeologico – o di conservazione di edifici ridotti allo stato di rudere – 
questa, ancor più che l’attività di restauro su edifici ancora fruibili e quindi “riutilizza-
bili”, deve tenere in maggiore considerazione la “vulnerabilità” dei siti stessi, ovvero la 
loro predisposizione naturale, o comunque acquisita nel tempo, a essere danneggiata, 
valutando in particolare la capacità delle strutture fuori terra di reagire senza criticità 
alle sollecitazioni cicliche di lunga durata o a quelle di carattere eccezionale, sismiche e 
idrogeologiche in primo luogo.
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La fase di studio preliminare dovrebbe inoltre consentire di prefigurare azioni in grado 
di rispettare complessivamente le caratteristiche dei manufatti, limitandosi quindi a quegli 
“interventi minimi”, ritenuti strettamente necessari per la loro conservazione, ricercando 
sempre la massima compatibilità, sia della logica e dell’assetto strutturale complessivo, sia 
delle tecniche costruttive e dei materiali originari, assicurando inoltre, per quanto possibi-
le, la massima reversibilità degli interventi previsti. Per garantire tali obiettivi, il progetto di 
restauro archeologico dovrà necessariamente prevedere una fase propedeutica nella quale 
sviluppare una sequenza di indagini diagnostiche, mirate alla conoscenza del bene da tu-
telare, che non possono che essere determinate “caso per caso”, ovvero relazionate alle sue 
specifiche caratteristiche. Solo tale “cantiere della conoscenza”, se sviluppato correttamen-
te, è infatti in grado di orientare le successive fasi decisionali, garantendo di poter evitare 
azioni casuali e improvvisate, anche nella loro sequenza cronologica.

E così, se le tecniche di analisi stratigrafica degli elevati architettonici devono molto 
alle metodologie sviluppate in ambito archeologico, specularmente la diagnosi di vul-
nerabilità, tipicamente applicata in campo edilizio, può essere proficuamente adottata 
anche per le strutture che si sono conservate nel tempo solo in parte, sia ipogee che fuori 
terra. Tale diagnosi di vulnerabilità deve fondarsi in primo luogo sul riscontro di notizie 
storiche verificate tramite l’incrocio dei dati raccolti negli “archivi del suolo”, ovvero 
ricavate dagli stessi scavi archeologici intesi come momento di studio e di ricerca, basati 
sulla scomposizione di un oggetto, sedime o struttura in elevato che sia, in parti distinte, 
omogenee, sovrapposte fisicamente e definibili come singole unità stratigrafiche, dove 
ognuno di questi strati costituisce di fatto un archivio il cui potenziale informativo può 
essere indagato «a vari livelli di intensità, dalla individuazione di elementi datanti alla 
lettura delle sue dinamiche di formazione»1.

Se dunque «la vulnerabilità di un manufatto archeologico consiste nella predi-
sposizione ad essere danneggiato da un possibile evento»2, la preliminare diagnosi 
di vulnerabilità (geologica, geotecnica, idraulica, ambientale, strutturale, sismica, 
antropica) deve poi necessariamente svilupparsi attraverso una serie di indagini che 
vanno dalle osservazioni dirette dei quadri fessurativi alle evidenze delle patologie 
degenerative, dalla realizzazione di campagne di rilevamento specifiche alle osser-
vazioni mirate sulle singole componenti dell’edificio, dalle verifiche strutturali alle 
indagini sulle trasformazioni che il sito o il manufatto hanno subito dall’epoca del 
rinvenimento o dello scavo, dalle analisi sulla eventuale presenza di interventi con-
servativi realizzati in passato fino alla valutazione della effettiva recuperabilità del 
sito o del manufatto stesso. Recupero che deve superare in ogni caso la tendenza a 

1 Coppola 2006, pp. 21-22.
2 Dizionario 2003, pp. 232-234.
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rimuovere, ovvero a demolire, e successivamente a ricostruire anche con eccessiva 
disinvoltura elementi architettonici non riconosciuti quali documenti significativi, 
così come l’attitudine a eliminarne i materiali “di risulta” senza averli prima analiz-
zati, tutti fattori che causano spesso la perdita di elementi originari, annullandone 
così il potenziale di informazioni che i diversi resti, seppure parziali, degradati o 
dissestati, sono ancora in grado di offrirci.

Per contro, una campagna preliminare a campione di interventi conservativi ritenuti 
possibili, costituisce una preziosa occasione per “collaudare” le scelte progettuali pre-
liminari, e suggerire quindi gli eventuali correttivi, così come la stessa procedura può 
anche offrire la possibilità di valorizzare quelle soluzioni che, adottate in altra epoca in 
maniera più o meno consapevole, possono ancora oggi essere confermate ed eventual-
mente replicate.

Il restauro di emergenza

Un tipo di intervento che riteniamo sia utile approfondire, in quanto sempre più 
frequente, è poi costituito dal cosiddetto “restauro di emergenza”, che risulta una strada 
obbligata quando non sono presenti – perché non previsti o non prevedibili – il tem-
po, le risorse economiche, i mezzi tecnici necessari, oppure quando si deve operare in 
condizioni di lavoro non proprio ottimali. Tutte situazioni che richiedono operatori 
specializzati, in grado appunto di intervenire in condizioni per molti aspetti disagevoli.

Un’altra definizione assimilabile è quella del pronto intervento, ovvero di quell’in-
sieme di azioni realizzate, nel corso dello scavo archeologico, finalizzate al recupero, al 
trattamento e alla conservazione di manufatti, sia mobili che immobili, con l’intento 
di ridurre al minimo il rischio che il lavoro di scavo pregiudichi o comprometta defini-
tivamente la conservazione dei reperti. Questa fase è dunque da intendersi come com-
plementare a quella dell’indagine archeologica, anche se talvolta può porsi in conflitto 
con i metodi stratigrafici, e precede la fase del restauro in laboratorio e la sistemazione 
definitiva dei reperti nei depositi; mentre per quanto riguarda i resti architettonici, le 
operazioni di pronto intervento sullo scavo possono essere effettuate nella prospettiva 
della conservazione in situ e dell’eventuale apertura al pubblico

Ma tornando per un momento al restauro di emergenza, secondo molti attori questa 
situazione è destinata a caratterizzare, in un futuro non lontano, un sempre crescente 
numero di interventi. Sempre più frequentemente, infatti, si riscontrano condizioni che 
obbligano gli operatori a decisioni improvvisate e a modifiche nella corretta programma-
zione dei lavori di restauro. E proprio in analogia con quanto accade durante lo scavo ar-
cheologico di emergenza, si è spesso costretti a realizzare analisi diagnostiche tempestive 
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e interventi provvisionali per cercare di assicurare la sopravvivenza dei materiali architet-
tonici in relazione al loro contesto e alle condizioni di rinvenimento, salvaguardandone 
al contempo il loro potenziale documentario.

In questa condizione di emergenza è evidente come le scelte da effettuare siano più 
delicate perché, nella maggior parte dei casi, agli eventuali errori non sarà più possibile 
porre rimedio. Se poi consideriamo che le situazioni di emergenza costituiscono sempre 
più spesso una condizione normale nel nostro paese, anche a causa di eventi naturali, 
ci si rende subito conto di quanto sia importante essere preparati a questa eventualità.

Il problema principale da affrontare diventa allora, come già ricordato, proprio quel-
lo di dover prendere decisioni in brevissimo tempo, senza che queste siano supportate 
da indagini specialistiche, al fine di non compromettere situazioni che si presentano già 
molto precarie. Per intenderci: questo avviene non troppo diversamente da quello che 
fa un medico quando opera in ambulanza o al pronto soccorso, anche se questo è co-
munque abituato a intervenire sulla base di protocolli prestabiliti, ed è capace di ridurre 
al minimo i rischi, presenti soprattutto nei cosiddetti “intervalli critici di transizione”, 
durante i quali aumenta la possibilità di causare dei danni che potrebbero evolversi in 
maniera incontrollabile o irreversibile.

La conservazione preventiva dei beni archeologici

Anche per queste ragioni, diventa a nostro avviso fondamentale la diffusione della 
pratica della conservazione preventiva dei beni archeologici.

Come noto, la sopravvivenza delle strutture e degli oggetti presenti negli strati arche-
ologici dipende dall’ambiente in cui questi sono collocati. Lo stato di conservazione dei 
reperti varia infatti in base alla composizione chimica e microbiologica del terreno, delle 
alterazioni fisiche avvenute nel tempo, delle sue condizioni geologiche e idrologiche. La 
maggior parte dei materiali residuali si conservano infatti perché hanno raggiunto uno 
stato di equilibrio con l’ambiente circostante.

Prima di pianificare lo scavo archeologico e il successivo intervento di restauro dun-
que, soprattutto se si tratta di siti che non hanno subìto molte manipolazioni nel tempo, 
quali ad esempio quelli in ambito rurale, bisogna necessariamente tenere presenti alcuni 
fattori che possono influenzare lo stato di conservazione dei beni che si possono rinveni-
re, quali: il tipo di terreno (e quindi i fattori chimici e microbiologici); i sali sciolti che 
possono essere presenti (sia naturali che aggiunti); la capacità di ritenzione idrica, ovve-
ro di permeabilità, del terreno; il livello complessivo di ossigenazione; la struttura e la 
composizione geologica; le caratteristiche climatiche locali e in particolare il regime delle 
piogge; la qualità dell’acqua presente. Lo studio accurato dell’ambiente, del clima e del 
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microclima, e il suo eventuale controllo, attività proprie della conservazione preventiva, 
permettono in genere di mantenere buona parte dei reperti archeologici – come mosaici, 
affreschi o porzioni di strutture – in situ.

Tutti i materiali, infatti, tendono a raggiungere uno stato di stabilità e di equilibrio 
rispetto all’ambiente nel quale sono collocati. Spostati in un altro luogo, essi si modifi-
cheranno fino a raggiungere una nuova stabilità in relazione alle caratteristiche del nuo-
vo sito nel quale vengono collocati, anche temporaneamente. Questo cambiamento è il 
risultato del processo di scambio fra i materiali e il loro contesto, che avviene attraverso 
trasformazioni di tipo fisico-chimico.

Il rapido cambiamento delle caratteristiche del contesto ambientale in cui si trovano 
i reperti, quali essi siano, comporta una brusca sollecitazione, con la conseguenza che i 
manufatti devono adattarsi a queste nuove condizioni. In primis ambienti con diverse 
caratteristiche chimiche: ad esempio, quelle tipiche dell’atmosfera, caratterizzata dalla 
presenza di ossigeno, di elementi inquinanti come l’ossido di carbonio e il biossido di 
zolfo, o di altri gas, di particelle solide e di vapore acqueo. In particolare quest’ultimo 
genera l’umidità relativa dell’aria, il cui valore risulta spesso diverso da quello proprio del 
reperto, che si era lentamente adattato alle condizioni idrometriche del terreno in cui era 
immerso prima del suo ritrovamento. Nuovi ambienti biologici, con diverse caratteristi-
che di flora e fauna, compresi i microrganismi che intervengono nel degrado dei reperti 
archeologici in ambiente atmosferico in maniera diversa rispetto agli ambienti acquatici 
o al terreno. Nuove sollecitazioni meccaniche, come le manipolazioni, soprattutto du-
rante lo scavo, il trasporto nei depositi, l’azione erosiva del vento e delle precipitazioni 
atmosferiche in caso di mantenimento in situ.

Infine nuove condizioni fisiche, come l’esposizione alla luce, il passaggio a una tem-
peratura spesso molto più elevata e variabile con maggior frequenza, come l’escursione 
termica tra notte e giorno. Il reperto archeologico deve quindi essere trattato con molta 
attenzione già dal primo momento del suo ritrovamento, ovvero della sua rimessa in 
luce. Se il reperto è rimasto per secoli o addirittura per millenni in un ambiente che 
ormai è diventato per lui “naturale”, adeguandosi a specifiche condizioni ambientali che 
normalmente non considereremmo certo come quelle più adeguate. Tuttavia l’oggetto 
ha trovato comunque un suo equilibrio, seppur precario, così come le eventuali altera-
zioni, sia fisiologiche che patologiche, del suo stato di conservazione risultano ormai 
stabilizzate, mentre al momento dello scavo le condizioni ambientali in cui si viene a 
trovare il reperto cambiano rapidamente.

Risulta dunque proprio questo il momento più delicato, che può richiedere un pri-
mo pronto intervento di restauro archeologico, il quale viene invece spesso sottovalu-
tato, rendendo successivamente molto più complessa la conservazione del reperto. Già 
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altri autori, tra i quali Denis Guillemard3, hanno sottolineato come permanga ancora 
una tendenza diffusa a non dare molta importanza alla conservazione preventiva di un 
oggetto se su di esso può intervenire un “buon” restauratore. Guillemard considera que-
sta tendenza dannosa per due motivi: in primo luogo perché il costo dell’intervento 
“riparatore” risulta molto superiore rispetto a quello della conservazione preventiva; in 
secondo luogo perché tutte le operazioni di restauro, che sono spesso irreversibili, costi-
tuiscono comunque un rischio per il manufatto.

Conclusioni?

In una intervista del restauratore Bruno Zanardi all’archeologo Angelo Bottini4, già 
soprintendente a Potenza e a Firenze, entrambi sostengono come «il patrimonio archeo-
logico italiano abbia bisogno di tutto, meno che di essere ancora scavato». Si pensi anche 
allora che, secondo alcuni dati statistici presentati dai media, peraltro tutti da verificare, 
nell’anno in corso lo 0,1% delle aree archeologiche italiane, ovvero quella di Pompei, 
avrebbe beneficiato di ben oltre il 90% di tutti i fondi ad esse destinati.

Inoltre in un suo recente intervento il sovrintendente di Roma Capitale, Claudio 
Parisi Presicce, ha ricordato come l’istituzione da lui diretta dal 2014 non abbia più 
fondi per la manutenzione ordinaria.

Uno scenario che, se non verrà modificato in tempi brevi, non lascia certo ben spe-
rare per quanto riguarda la conservazione e la valorizzazione del nostro ricchissimo pa-
trimonio archeologico.

3 Guillemard, Laroque 1994.
4 Zanardi 1999, p. 117.
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Premessa

Nell’ambito del progetto di ricerca dell’Università degli Studi Trieste sul Mitreo del 
Circo Massimo, si sono svolte una serie di indagini indirizzate alla definizione delle linee 
guida per il successivo intervento di conservazione e valorizzazione complessiva del sito, 
anche in relazione alla sua fruibilità da parte del pubblico. Tali indagini sono riconduci-
bili a due diverse tipologie di azione.

La prima è stata quella relativa alla lettura delle superfici, in particolare di quelle 
interessate dalla presenza di titoli incisi e graffiti, per la quale è stato previsto l’utilizzo di 
tecniche differenziate, sia per valutarne la consistenza fisico-materica e lo stato di con-
servazione che le potenzialità in relazione alle specifiche caratteristiche del sito in esame.

In un secondo momento sono state realizzate delle campionature sui principali ma-
teriali presenti, finalizzate alla verifica della loro compatibilità ed efficacia, anche in con-
formità alle caratteristiche del microclima presente. In particolare sono state eseguite 
prove differenziate di pulitura e consolidamento, sia sui materiali lapidei che sulle super-
fici intonacate, sempre in accordo e con la supervisione della Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali.

Il sito

Il Mitreo del Circo Massimo a Roma è costituito da una serie di ambienti di diverse 
dimensioni, comunicanti tra loro attraverso un corridoio, che si conclude in quello che 
doveva rappresentare lo spazio principale del sacrarium. In questa sede ci si limita ad 
indicare lo spazio in cui sono stati effettuati gli interventi, mentre per la descrizione 
analitica della struttura e delle sue parti si rimanda ai vari contributi in questo volume.

Stefano CANAVACCI, Sergio PRATALI MAFFEI

Il Mitreo del Circo Massimo a Roma: 
conservare la materia, leggere la storia
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Nello specifico l’area indagata è stata la parete di fondo degli ambienti indicati dal 
Pietrangeli con le lettere M e L. Nel vano di sinistra (“M”) è ancora visibile una parte 
della copertura a volta (fig. 1), mentre in quello a destra (“L”) (fig. 2), sulla parete set-
tentrionale e su quella occidentale, si notano quattro fori a sezione rettangolare (due 
per ogni parete), situati alla stessa altezza, che sembrerebbero alloggiamenti per travi 
da solaio. 

Sulle pareti di fondo di entrambi i vani sono stati individuati dei graffiti (fig. 3), per 
la lettura dei quali si rimanda al contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo 
volume. Nella parete di destra, infine, sono stati riconosciute dodici circonferenze, dello 
stesso diametro, disposte a cerchio, e una più piccola in basso a sinistra (fig. 4); sulla 
stessa parete è presente una vasta area di diverso colore, sulla quale si trovano alcune 
striature verticali di pigmento rosso.

Lo stato di conservazione

L’intero complesso si trova a diversi metri di profondità rispetto all’attuale piano 
stradale. Questa situazione comporta la presenza di un alto grado di umidità relativa, 
proveniente dal sottosuolo. Inoltre la presenza di una sola porta d’accesso al sito, inade-
guata a mantenere condizioni ambientali costanti, e le numerose presenze del pubblico, 
favoriscono un notevole incremento dell’umidità relativa e dell’anidride carbonica, due 
elementi che insieme favoriscono la formazione di acido carbonico. Tali condizioni cau-
sano, almeno in parte, la formazione di patine scure su molte delle superfici lapidee e sui 
reperti conservati all’interno del complesso.

L’evaporazione dell’umidità proveniente dal sottosuolo attraverso le strutture mu-
rarie, con la conseguente veicolazione e cristallizzazione dei sali solubili (di natura non 
ancora identificata), danno forma ad una copiosa presenza di efflorescenze saline, che si 
manifesta per lo più sotto forma di patina bianca. Quest’ultima è presente in maniera 
molto evidente su quasi tutte le strutture murarie, a partire da una certa altezza. Ciò si 
nota con chiarezza anche sul bassorilievo, posto sulla parete di fondo, che ne è ricoperto 
completamente. In alcune zone si manifesta anche la presenza di concrezioni saline mol-
to tenaci, che risultano insolubili.

Su tutte le superfici del sito è inoltre presente una patina di color giallo ocra/marron-
cino, più o meno coerente, che si presenta anche sotto forma di terriccio nella zona posta 
ai lati e dietro il bassorilievo di maggiori dimensioni. Fessurazioni, di differente entità, 
interessano l’intonaco, in alcuni casi fino agli strati preparatori, provocandone in alcuni 
tratti anche dei parziali distacchi.
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Il sito, inoltre, potrebbe essere stato più volte interrato, anche a causa di esondazioni 
fluviali. Questo spiegherebbe la presenza di gusci di molluschi nella parte a sinistra della 
parete di fondo.

Sono presenti, su tutte le pareti, anche danni di origine antropica sotto forma di 
graffi (più o meno profondi sull’intonaco) e di colature di malta cementizia verificatesi, 
quasi certamente, al momento della costruzione del palazzo sovrastante.

Interventi di restauro pregressi

Si riscontra, su tutte le pareti, che la stuccatura dei bordi delle lacune dell’intonaco è 
stata condotta in molti casi con un materiale resinoso di colore grigio-verde, differente 
da quello presente in altre stuccature di colore grigio scuro, realizzate sicuramente con 
malta cementizia.

Nella zona dell’epigrafe è stato applicato un materiale protettivo di origine sintetica, 
riscontrabile sia al tatto che e a una visione a luce riflessa.

Sempre sulla stessa parete, ma spostata più in alto a sinistra, è stata posta una piccola 
lastra di vetro (di circa 15 cm), fissata con malta cementizia in corrispondenza di una 
importante fessurazione dell’intonaco che è stata così posta sotto osservazione.

Il bassorilievo più grande, situato attualmente su un piedistallo di mattoni, deve la 
sua collocazione agli spostamenti eseguiti durante i lavori effettuati negli anni ’30 del 
secolo scorso.

Sono da evidenziare anche le stuccature realizzate con malta a base di pozzolana, che 
si trovano intorno alle due grandi mensole nella parete di fondo, che sembrerebbero 
di fattura più recente, in quanto risultano a filo con lo strato di intonaco più chiaro e 
inoltre sulla loro superficie non vi è alcuna traccia della patina ocra che si trova invece 
sugli altri elementi contigui.

Prove di pulitura e consolidamento

Le prove di pulitura dell’intonaco sono state precedute da una campagna di disin-
fezione delle superfici, effettuata in due diversi momenti, l’uno ad una settimana di di-
stanza dall’altro, con biocida diluito in acqua deionizzata al 3%. Il primo tassello è stato 
eseguito in un’area situata nella parete di fondo, in alto a sinistra rispetto al graffito ma-
gico, nell’ambiente “M”. È stata testata una soluzione di ammonio carbonato in acqua 
deionizzata in soluzione satura applicata con batuffolo di cotone, rullato sulla superficie 
dell’intonaco. I risultati sono stati soddisfacenti, anche se non del tutto esaustivi.
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Successivamente è stato applicato un impacco con la stessa soluzione, ma in questo 
caso supportato con un foglio di carta tipo “Kleenex”, per una durata di cinque minuti. 
Infine l’area è stata rifinita sempre con un batuffolo di cotone imbevuto nella stessa so-
luzione. A pulitura conclusa è stato applicato sulla superficie un altro foglio “Kleenex”, 
tamponandolo con un batuffolo di cotone umidificato con acqua deionizzata e lascian-
dolo sulla superficie dell’intonaco per alcuni giorni (fig. 5). In seguito l’area è stata 
rifinita con un’ulteriore pulitura meccanica a bisturi e a microtrapano, per rimuovere 
le concrezioni più tenaci. In un successivo momento è stato completato un secondo 
tassello, più spostato verso destra.

Infine l’area di pulitura è stata ampliata fino a comprendere la zona del graffito e una 
delle piccole mensole poste più in alto.

Sull’epigrafe è stato necessario eseguire anche una pulitura a solvente organico (ace-
tone) per rimuovere il protettivo ormai invecchiato che era stato applicato precedente-
mente. Sono stati realizzati anche tasselli di pulitura sul lato opposto della stessa parete, 
a destra dell’arco centrale, uno dei quali ha coinvolto anche una parte del rilievo minore 
di Mithra. Qui sono state rimosse esclusivamente le efflorescenze saline, dapprima utiliz-
zando un pennello asciutto a setole morbide e, in un secondo momento, rifinendo l’area 
con un toppacciolo di cotone leggermente inumidito con acqua deionizzata.

Dopo la pulitura si sono potute apprezzare meglio le tracce di pigmento sull’opera. 
È stato così possibile riscontrare chiaramente la presenza di colore ocra sulla parte che 
rappresenta la roccia, e del rosso nel mantello e nella bocca del toro (fig. 6).

Anche sul rilievo maggiore sono stati eseguiti due tasselli di pulitura: uno sulla parte 
anteriore in basso (fig. 7) e un altro sulla parte posteriore in alto, sulla cornice (fig. 8).

Il tassello sulla parte frontale è stato eseguito con un toppacciolo di cotone umidifi-
cato in acqua deionizzata, mentre per quello sulla cornice è stata utilizzata anche una so-
luzione alcalina di carbonato di ammonio in acqua deionizzata. Infine sono stati eseguiti 
alcuni tasselli di pulitura sui rivestimenti parietali lapidei e sul pavimento in marmo con 
impacchi di acqua e ammonio carbonato (figg. 9-10).

I consolidamenti degli intonaci sono stati eseguiti utilizzando una miscela di resina 
acrilica (“Acril 33”) dispersa in acqua deionizzata al 10% e al 15%. In seguito sono state 
fatte delle iniezioni di malta a base di calce idraulica e i bordi delle lacune sono stati stuc-
cati con una malta sempre a base di calce idraulica, sabbia e polvere di marmo (fig. 11).

Sulla stuccatura di pozzolana in prossimità delle mensole, poste sulla parete di fondo, 
è stato eseguito un saggio, che ha messo in evidenza il fatto che la malta raggiunge una 
notevole profondità nella muratura (6 cm), oltre la quale si è scelto di non proseguire 
ulteriormente con l’indagine (fig. 12).
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Non sono stati eseguiti tasselli di pulitura sulla parte di destra (dove si trovano i cer-
chi incisi), in quanto ad un primo approccio, utilizzando un batuffolo umidificato con 
acqua deionizzata, su quest’ultimo restavano tracce di pigmento rosso.

Sarebbe auspicabile effettuare delle indagini di laboratorio per avere una più chiara 
visione degli strati che costituiscono la superficie di questa, come più in generale anche 
delle altre pareti del Mitreo. Lo stesso effetto si è avuto nelle parti colorate dei rilievi 
scultorei. Anche in questo caso sarebbe interessante capire se i pigmenti fossero utilizzati 
con una sostanza adesiva e di quale tipo, per poterne analizzare la natura al fine di otti-
mizzare le metodologie di intervento.
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Fig. 1 Roma, Mitreo del Circo Massimo. La volta del vano “M” con il bassorilievo maggiore 
(foto S. Canavacci). 

Fig. 2 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Le pareti del vano “L” (foto S. Canavacci).

Fig. 3 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Graffito a forma di “A” (foto S. Canavacci).

Fig. 4 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Graffito a forma di cerchio (foto S. Canavacci). 

Fig. 5 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Prove di pulitura dell’intonaco (foto S. Canavacci).

Fig. 6 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Bassorilievo con tracce di colore (foto S. Canavacci).

Fig. 7 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Bassorilievo maggiore, particolare della zona trattata 

(foto S. Canavacci).

Fig. 8 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Bassorilievo maggiore, particolare della zona trattata 

(foto S. Canavacci).

Fig. 9 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Prove di pulitura sul rivestimento parietale lapideo 
(foto S. Canavacci).

Fig. 10 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Prove di pulitura sul pavimento in marmo (foto 
S. Canavacci).

Fig. 11 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Prove di consolidamento dell’intonaco (foto  
S. Canavacci).

Fig. 12 Roma, Mitreo del Circo Massimo. Saggio nella malta (foto S. Canavacci).
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1. Introduction

Ambient energy harvesting is progressively enabling battery-less embedded sensing. 
A variety of harvesting techniques now exist that apply to, for example, light, vibra-
tions, and thermal phenomena1. These technologies are naturally attractive wherever 
replacing batteries is unfeasible or impractical, and represent a foundation to achieve 
zero-maintenance embedded sensing2. 

Real-world deployments. Besides systems that use solar radiation as energy source, 
few examples exist of long-term deployments demonstrating energy-harvesting zero-
maintenance systems3, as we discuss in Sec. 2. The longest-running such deployment is 
reported to be operational for 3 months4. Further, very few of these deployments serve 
the needs of actual end users; rather, they are most often instrumental to demonstrate 
isolated software, hardware, or energy harvesting techniques. We argue that the limited 
span and scope of such real-world experiences is a sign that current technology is not 
ready for prime time, as a complete-system perspective is sorely missing. 

This paper is about our first-hand experience of such state of affairs, specific to an 
embedded sensing deployment at the Mithræum of Circus Maximus. Such an effort is 
motivated by the need to understand environmental and structural conditions of the 
site, as we illustrate in Sec. 3. The site, shown in Fig. 1, is generally closed to the public, 
completely underground, and only accessible through staircases and ladders.

Our work. Our deployment unfolds through two distinct phases. The first design 
iteration, illustrated in Sec. 4, is largely based on off-the-shelf components and operates 

1 Bhatti et alii 2016. 
2 Lee, Seshia 2016.
3 Chen et alii 2017, Chiang et alii 2018, Ikeda et alii 2020.
4 Chen et alii 2017.

Mikhail AFANASOV, Naveed ANWAR BHATTI, 
Koustabh DOLUI, Luca MOTTOLA

Embedded Sensing through Energy Harvesting 
at the Mithræum of Circus Maximus
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with batteries. We use a commercial platform coupled with acceleration, inclination, 
temperature, and relative humidity sensors, along with a sub-GHz radio. Despite its sat-
isfactory performance during operational times, its reliability is limited, mainly because 
of batteries. Due to the difficulties to access the site to replace them, this renders the sys-
tem impractical. We thus eventually turn to energy harvesting. Besides making battery 
replacement a hurdle, however, the site characteristics rule out most of the energy-rich 
sources, including light. 

In the second design iteration, discussed in Sec. 5, we rely on thermal and kinetic 
sources, harvesting energy from temperature gradients and structural vibrations. We 
do not expect to achieve energy neutral operation5, and design the system as an inter-
mittently executing one6. Intermittent executions interleave periods of active operation 
with periods of solely recharging of energy buffers. This design is eventually rooted in 
two key observations, namely i) a hardware/software co-design is required to efficiently 
manage the little available energy, and ii) in our deployment, a form of coupling exists 
between energy sources and sensed quantities7. We make the former concrete through 
dedicated hardware designs that tightly integrate with program structure and execution 
model. As for the latter, we capitalize on structural vibrations representing both the 
energy source and the data we sense. 

Outcomes. We report on site-specific insights from sensed data and on system per-
formance in Sec. 6. We show, for example, that relative humidity levels easily cross 90% 
in a 21Co -25Co temperature range. We also analyze the performance trade-offs through 
the two design iterations and compare energy harvesting to battery-powered operation. 
We specifically show that in the same conditions, energy harvesting reduces energy avail-
ability and thus lowers the system’s data yield to about 22% of that provided by batter-
ies, but ways exist to retain the quality of collected data.

In Sec. 7, we discuss limitations of our experience and provide directions for further 
work in the area. Sec. 8 ends the paper with brief concluding remarks. 

2. Background and Related Work 

Our work touches upon several different areas. In the following, we discuss the rela-
tion of our efforts to those works we deem closer in terms of goals, experiences, and 
outcomes. 

5 Balsamo et alii 2016a, Merrett, Al-Hashimi 2017.
6 Hester, Sorber 2017a.
7 Martin, Charbiwala, Srivastava 2012, Chiang et alii 2018.



273

EMBEDDED SENSING THROUGH ENERGY HARVESTING AT THE MITHRÆUM OF CIRCUS MAXIMUS

2.1 Deployments 

A rich body of literature exists on deploying battery-powered embedded sensing 
systems at different scales and in various environments8. Common to these efforts are 
the many sources of unreliable operation and the hectic experience with frequent battery 
replacements. Lessons from these works help us swiftly set up a fully functional first de-
sign, but despite decades of research, limited and unpredictable battery lifetime remains 
the root cause of malfunction. 

Various works demonstrate prolonged lifetime using rechargeable batteries backed 
by solar9 or sometimes kinetic and thermal energy harvesting10. The longest such de-
ployment is understandably based on solar, and demonstrates a 2-year uninterrupted 
operation11. In contrast, deployments based on thermal12 and kinetic13 energy harvesting 
are limited in lifespan, extending up to four weeks14. Our deployment location is void of 
solar energy, mandating the use of lower-energy sources like thermal and kinetic. 

Fewer examples exist replacing rechargeable batteries with environment-friendly su-
per-capacitors15 or regular capacitors16 to buffer energy and smoothen harvesting fluctu-
ations. Again, only a fraction of these works consider energy sources other than solar17, 
let alone real-world deployments18. The longest such deployment uses microbial fuel 
cells to power nodes for water quality monitoring for three months19. Although these 
efforts communicate invaluable lessons on specific techniques, they provide no evidence 

8 Szewczyk et alii 2004, Dutta et alii 2005, Barrenetxea et alii 2008, Ceriotti et alii 2009, 
Carlson et alii 2010, Mottola et alii 2010, Ceriotti et alii 2011, Hnat et alii 2011, Lai et alii 2012, 
Erickson, Achleitner, Cerpa 2013, Marfievici et alii 2017, Navarro et alii 2013. 

9 Dutta et alii 2006, Corke et alii 2007, Martin, Charbiwala, Srivastava 2012, Murphy et alii 
2015, Adkins et alii 2018, Chiang et alii 2018, Jackson, Adkins, Dutta 2019. 

10 Martin, Charbiwala, Srivastava 2012, Chiang et alii 2018. 
11 Corke et alii 2007.
12 Martin, Charbiwala, Srivastava 2012.
13 Chiang et alii 2018.
14 Martin, Charbiwala, Srivastava 2012.
15 Chen et alii 2017, Fraternali et alii 2018, Jackson, Adkins, Dutta 2019, Loubet, Takacs, 

Dragomirescu 2019, Petrariu, Lavric, Coca 2019.
16 Rodriguez et alii 2017, Senkans et alii 2017, Saoda, Campbell 2019, Ikeda et alii 2020, 

Sandhu et alii 2020.
17 Rodriguez et alii 2017, Senkans et alii 2017, Loubet, Takacs, Dragomirescu 2019, Sandhu et 

alii 2020.
18 Chen et alii 2017, Ikeda et alii 2020.
19 Chen et alii 2017.
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of a complete system design. Similarly, only a few of them concretely fulfils the require-
ments of real end users20, unlike we do here.

2.2 System Support 

Limited form factors impose restrictions on the physical dimensions of the harvest-
ing unit, limiting power supply to tens of mW21. This often creates a demand-supply gap 
between harvested and required energy, which is typically tackled through specialized 
system support. Two approaches are possible: energy-neutral system design and intermit-
tent computing. 

Energy-neutral systems. The key idea is to aggressively tune system performance 
to achieve a demand-supply balance, thus enabling continuous operation22. A broad 
range of hardware and software optimizations exist to improve energy generation or 
reduce its consumption, such as maximum power point tracking (MPPT)23, variable 
duty-cycling24 and dynamic voltage and frequency scaling (DVFS)25. 

Techniques for energy neutrality, however, tend to cap the system performance. As 
a result, such an approach squeezes the set of feasible applications. Energy neutrality, 
moreover, may simply not be feasible whenever the average input power is generally 
lower than the minimum system requirement. This is precisely our setting, where the 
thermal and kinetic sources offer an insufficient energy content to even conceive con-
tinuous operation. 

Intermittent computing. As opposed to energy-neutral system design, intermittent 
computing allows energy to buffer for performing operations whose consumption may 
exceed the maximum power harvested at once. As a result, executions become intermit-
tent26, as periods of active operation are interspersed with periods only dedicated to 
recharging energy buffers, while the rest of the system is quiescent. 

20 Chen et alii 2017, Ikeda et alii 2020.
21 Chen et alii 2017, Fraternali et alii 2018, Jackson, Adkins, Dutta 2019.
22 Sharma et alii 2010, Peng, Low 2012, Balsamo et alii 2016a, Spadaro, Magno, Benini 2016, 

Fletcher, Balsamo, Merrett 2017, Balsamo et alii 2019.
23 Balsamo et alii 2019, Sandhu et alii 2020.
24 Sharma et alii 2010, Peng, Low 2012, Spadaro, Magno, Benini 2016.
25 Balsamo et alii 2016a.
26 Hester, Sorber 2017a.
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Intermittent systems typically employ techniques such as checkpointing27 or task-
based programming abstractions28 to recover from power failures. The former consist 
in replicating the application state on non-volatile memory, where it is retrieved back 
once the system resumes with sufficient energy. The latter target mixed-volatile plat-
forms and offer abstractions that programmers use to define and manage persistent 
state, while taking care of data consistency in case of repeated executions of non-idem-
potent code29. 

Most existing solutions in intermittent computing, again, operate in isolation and 
lack integration into a complete system. Our work uses a hardware/software co-design 
to achieve higher efficiency in a complete system. 

3. Motivation

The Mithræum was accidentally discovered in 1931 while performing construction 
works to build a workshop for the local Opera Theater. Historians conjecture that the 
location was used to host horses and carriages (carceres) before entering the nearby Circus 
Maximus for chariot races. Fig. 2 shows the location of the Mithræum relative to the 
Circus Maximus. In the third century d.C., a place of worship to god Mithra was created. 

The site unfolds as a series of small communicating rooms, covered by barrel vaults 
whose remains are shown in Fig. 1. The workshop of the Opera Theater currently sits 
above the Mithræum and hosts large machinery and equipment for building theatrical 
backdrops and sceneries. Concrete pillars support the ground level of the workshop, 
reaching into several of the rooms of Mithræum or standing on top of the barrel vaults, 
as shown in Fig. 1(b). 

Goal and requirements. End users wish to gain a thorough understanding of the 
current conditions at the Mithræum. Two requirements are key: 
[R1] The integrity of the plaster layers may be affected by specific patterns of tempe-

rature and relative humidity. Given a certain temperature, a threshold exists in 
humidity where hygroscopic salts start forming on the surfaces. The salts absorb 
water from vapor in the air, causing a corrosion process to happen on the surface. 

27 Ransford, Sorber, Fu 2011, Balsamo et alii 2015, Jayakumar et alii 2015, Balsamo et alii 
2016b, Van Der Woude, Hicks 2016, Bhatti, Mottola 2017, Maeng, Lucia 2018, Ahmed et alii 
2019a, Maeng, Lucia 2019.

28 Lucia, Ransford 2015, Colin, Lucia 2016, Maeng, Colin, Lucia 2017, Yildirim et alii 2018, 
Ruppel, Lucia 2019, Majid et alii 2020. 

29 Van Der Woude, Hicks 2016. 
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[R2]  Vibrations originating from surrounding vehicular traffic and from the activities 
at the workshop above may be detrimental to the integrity of the barrel vaults. No 
evidence is currently available on this aspect at the Mithræum. 

 Collecting data to support a quantitative investigation on these aspects at the 
Mithræum must co-exist with specific constraints: 

[C1]  Placing devices to record vibrations is difficult, as it requires installing accelerometers 
on several of the pillars supporting the ground level of the Opera Theater workshop. 
This necessitates climbing up the barrel vaults every time access to the device is nee-
ded. This kind of maintenance operations are to be reduced to a minimum. 

[C2]  Form factors must be reduced, because of the visual impact on historical and arti-
stic pieces. This aspect limits the size of deployed batteries. Such a constraint is not 
unique to our experience and many embedded sensing deployments, especially in 
heritage buildings, share similar limitations30. 

[C3]  Commercial chemical batteries may be considered dangerous. With average relative 
humidity values in excess of 90% at the Mithræum, as discussed in Sec. 6, the 
chances that batteries start leaking greatly increase31. This is, of course, not welco-
me in such a sensitive environment. 

Lowering the maintenance effort is thus fundamental, as it determines how practical 
is the system and the benefit for end users.

4. Battery-powered Operation 

We set off by using commercial off-the-shelf components. As such, our first design 
represents a baseline based on established solutions. 

4.1 Design and Deployment 

We describe next the hardware we use for our first design, the software we imple-
ment, and the initial deployment at Mithræum. 

Hardware. We use Libelium Waspmotes32 as the computation and communication 
core. The device features an ATmega1281 microcontroller unit (MCU) with 8Kb of 

30 Barrenetxea et alii 2008.
31 Zhang et alii 2016.
32 Libelium.  Waspmote. Retrieved July 10th, 2020 from http://www.libelium. com/products/waspmote/
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SRAM. The device absorbs 17mA when computing. Current consumption drops to 
7μA in hibernate mode, where computation is not possible and the device state is saved 
on the local EEPROM. We couple the computing core with an XBee 868LP sub-GHz 
radio for communication to a data sink. The base board is shown in Fig. 3. 

To read temperature and humidity, we use a Sensirion SHT85 digital sensor through 
I2C because of the low-power operation and the ±0.1C◦ temperature accuracy. It also 
features a PTFE membrane for protecting the sensor from liquids and dust as per IP67 
specifications, without affecting the response time. The nodes equipped with this sensor 
are termed T/H nodes. 

Acceleration readings are obtained through an Analog Devices ADIS16210 com-
bined inclinometer and accelerometer, connected through SPI on a subset of the de-
ployed devices. High accuracy of acceleration sensing and availability of the on-board 
inclinometer motivate this choice; the latter may be used to detect permanent changes 
in the structure33. We calibrate each sensor using a shake table and piezoelectric acceler-
ometers for seismic vibrations as a reference34. The nodes equipped with this sensor in 
addition to the temperature/humidity one are termed I/A devices. 

Software. We implement a periodic procedure to sense temperature and humidity 
every 20 minutes and to locally store the readings.

At every hour, average and standard deviation of these quantities are computed and 
reported via radio to the sink. 

Onboard I/A nodes, every 20 minutes we additionally record a one-minute burst of 
acceleration readings at 400Hz and sample the inclinometer, according to the guidelines 
of the structural engineers. At every hour, we process acceleration data by computing the 
Fast Fourier transform and determining the fundamental frequency as well as spectral 
density. These information are compressed and also reported to the sink. Such a form of 
periodic acceleration sensing is common to many deployments for structural analysis35. 

Upon reception, the sink timestamps the data along a global time reference. Between 
every sensing period, the radio is switched off and the system is placed in low-power mode. 

Deployment. Fig. 4 illustrates the deployment. We install a total of 24 devices; 18 
devices of type T/H, and 6 devices of type I/A, laid down as shown in Fig. 4(a). For the 
latter, we use industry-grade epoxy resins to attach the inclinometer/accelerometer sen-
sor to the structure, as shown in Fig. 4(b) and Fig. 4(c) during and after installation. The 
devices are powered with six type-C batteries. 

33 Hibbeler, Kiang 2015.
34 Ceriotti et alii 2009.
35 Hibbeler, Kiang 2015.
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We deployed a data sink using a Raspberry Pi 3 computer, not shown in the picture, 
connected to the Internet via 4G. The sink is powered from the grid and, due to the 
availability of cellular connectivity, could only be installed in a different building at 
about 250 meters from the Mithræum. This motivates the choice of a sub-GHz radio 
over a 2.4GHz radio, as the signal from the sensing devices needs to penetrate two layers 
of concrete to reach the sink. Using the sub-GHz radio, no multi-hopping is necessary.

4.2 Lessons Learned 

Sec. 6 provides a quantitative account of the performance of the first design iteration. 
We anticipate here the fundamental lessons learned, which are input to the following 
design iteration. 

Lesson 1: Whenever there is sufficient energy, embedded sensing runs like a charm.

Compared to the literature discussed in Sec. 2, the effort required to go from zero 
to a fully-working embedded sensing deployment drastically reduced. In our case, we 
quantify this effort from one to two person-months. Whenever the system is opera-
tional, it does provide substantial data yield. 

We also experiment with more complex networking functionality, such as multi-hop 
networking and transmission power control, in an attempt to lower the impact of the radio 
chip. Despite the additional complexity and although none of these attempts really changes 
the energy figure, the system continues to work reliably whenever energy was available. 

Lesson 2: Batteries are the one and only aspect that makes the system unreliable.

The system experiences a number of failures. Batteries are ultimately accountable for all 
such occurrences, but for two cases where cellular failures cut the system out of the Internet. 
The latter represent, however, no significant problem as the sink locally caches sensor data 
while being disconnected. Our experience contrasts the existing literature discussed in Sec. 
2, where earlier deployment experiences resulted in a number of failures due to a great 
variety of factors, including hardware failures, sensor inaccuracies, or software bugs36. 

The peculiar conditions at the Mithræum makes predicting the system lifetime ex-
tremely difficult. High ambient humidity and temperature fluctuations cause the alka-
line batteries we use to fail unpredictably. This complicates planning the maintenance 

36 Barrenetxea et alii 2008, Hnat et alii 2011.
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visits and the associated logistics, causing the periods of down to prolong. Using differ-
ent battery technology, such as industry-grade alkaline, pro-alkaline, or lithium make 
essentially no difference. The maintenance effort soon becomes a hampering factor re-
gardless of the value of the data the system produces. 

Faced with the limitations of batteries, we have two options to proceed. One pos-
sibility is to apply iterative improvements to lower the system energy consumption and 
extend the maintenance cycle. The unpredictability of failures would, however, remain. 
The other option is to attack the problem at the root, that is, to seek sources of energy 
other than batteries. We choose the latter.

5. Energy harvesting 

We set off by swapping batteries for a suitable harvester. 

5.1 Design and Deployment 

The opportunities for energy harvesting at the Mithræum are minimal. As described 
in Sec. 3, the site is underground and is not illuminated besides when someone is there. 
Moreover, the nature of the site requires minimally-invasive solutions. T/H and I/A de-
vices thus use different energy harvesting mechanisms because of their different deploy-
ment configuration; T/H being placed next to the ground, whereas I/A being attached 
to the structure. 

Thermoelectric energy harvesting. The heat flux generated from the thermal trans-
fer between air and soil at the Mithræum creates an opportunity to employ a thermo-
electric energy generator (TEG). 

A broad range of commercial TEGs exists. Based on the air temperature values col-
lected during the first design iteration and the outdoor seasonal trends in Rome, we 
expect the thermal deltas between air and layer B to be of some Ko. We thus choose a 
Thermalforce 254-150-36 TEG37, offering a 30mm by 60mm harvesting surface, con-
nected to layer B through a thermal guide. 

Available harvesting management circuits often combine battery charge functional-
ity and output voltage regulation. Solutions specific for TEG may either be passively 

37 Thermalforce.  254-150-36 TEG. Retrieved July 10th, 2020 from https://www.dropbox.com/
s/4xx1z2gwddntc42/TG254-150-36l.pdf?dl=0
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controlled coupled inductor converters or actively controlled single inductor circuits38. 
The latter feature a dynamic conversion ratio and use maximum power point tracking 
(MPTT)39, but require a comparably higher minimal input voltage. Despite these dis-
advantages, we use a BQ25570 due to its high efficiency for the range of input voltages 
that most likely correspond to the TEG output in our conditions. 

Because the output voltage of the TEG depends on the direction of heat transfer, 
depending on time of the day, its output may be positive or negative. However, the 
BQ25570 does not support negative input voltages and hence the TEG output needs 
to be rectified before being input to the harvesting circuit. We built an ultra low-power 
rectifier using SiR404DP switches, based on the observation that the TEG output only 
switches twice a day40.

Piezoelectric energy harvesting. Thermoelectric generation is not available for I/A 
devices, as they are too far from the ground. We absorb energy from structural vibrations 
to power them, taking advantage of the piezoelectric effect. The limited vibrations of 
the structure, however, require a careful dimensioning of the harvester and of the energy 
management circuitry, as we discuss next. 

We employ a ReVibe modelD energy harvester41. The device can be customized by 
the manufacturer for highest efficiency at a given resonance frequency. We do this based 
on vibration data gathered with the first design. We choose this specific harvester over 
alternatives, for example, the modelQ42 of the same manufacturer, because of the higher 
power output at the target frequencies. The harvester is attached to the pillars of Fig. 
1(b) using the same epoxy resins used for attaching the accelerometer/inclinometer. 

Based on similar considerations as for T/H devices, we use a BQ25505 here as well. 
No rectifier circuit is needed. 

Computing and communication. As discussed in Sec. 2.2, due to the limited en-
ergy availability, it is not conceivable to achieve energy-neutral operation43. Therefore, 
we design the system to work in an intermittent fashion44. 

38 Thielen et alii 2017.
39 Balsamo et alii 2019.
40 Gomez et alii 2017.
41 ReVibe Energy.  modelD Piezoelectric Energy Harvester. Retrieved July 8th, 2020 from https://

revibeenergy.com/modeld/
42 ReVibe Energy.  modelQ Piezoelectric Energy Harvester. Retrieved July 8th, 2020 from https://

revibeenergy.com/modelq/
43 Balsamo et alii 2016a, Merrett, Al-Hashimi 2017.
44 Hester, Sorber 2017a.
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The Libelium Waspmote we use for the first design is not designed to work in such 
a setting. We opt to build our own computing and communication platform, using an 
MSP430FR5989 MCU coupled to a CC1101 transceiver. The choice of an MCU from 
the FR series is motivated by the need of non-volatile memory to manage persistent 
state. The radio chip retains the advantages of sub-GHz transmissions described in Sec. 
4, with comparable energy consumption. The sensors we use are the same as in the 
first design. We configure the output voltage of the BQ25505 buck converter to 2.2V, 
which represents the worst-case energy need including sensing, local processing, and 
data transmission. This means that the device is activated as soon as the capacitor voltage 
is at or above 2.2V. 

We also configure the BQ25505 to operate in pass-through mode whenever the 
capacitor voltage falls below this value, to prolong the execution for as long as possible. 

We use a 20μF capacitor as energy buffer. We determine its size through a mixed 
analytical and experimental approach45, striking a balance between charging times and 
minimum available energy to guarantee eventual progress of the application. A too large 
capacitor may take long to charge to a sufficient level, yielding large periods of no system 
operation when interesting environmental events might be missed. A too small capaci-
tor may not suffice to supply enough energy to complete the most energy-intensive op-
erations, such as transmitting data. 

An external Abracon AB18X5 real-time clock (RTC) keeps track of the passing of 
time while the MCU is off, connected via I2C. We choose this over remanence time-
keepers46 because of the lower power consumption in the setting we consider. As we only 
require minute granularity, using the internal RC oscillator on the AB18X5 requires a 
mere 14nA current. Should the capacitor voltage fall below the RTC supply voltage, 
causing the latter to reset, we post-process the data at the sink to re-align the timestamps 
to the global time reference47. 

Programming. As described in Sec. 2.2, system supports exist to enable an intermit-
tent computing pattern48. We use a static checkpoint approach49, which inlines calls to 
a checkpoint library to copy the complete system state onto FRAM. This allows the 
system to resume from a point close to the latest power failure. To place checkpoints, we 
profile the energy consumption of different parts of the code50 and accordingly inline 

45 Thielen et alii 2017.
46 Hester, Storer, Sorber 2017, de Winkel et alii 2020.
47 Werner-Allen et alii 2006.
48 Hester, Sorber 2017a.
49 Ransford, Sorber, Fu 2011, Bhatti, Mottola 2017. 
50 Ahmed et alii 2019b.
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checkpoint calls. At every such call, a checkpoint takes place if the capacitor voltage 
drops below a threshold that barely guarantees the energy to dump the system state on 
FRAM. 

We opt for static as opposed to dynamic checkpoints51, as we cannot afford ad-
ditional hardware. Compared to task-based programming abstractions52 that require 
restructuring the program53, we wish to leverage the earlier codebase. 

Sensing. As the device activates depending on energy intake, the periodicity of sens-
ing can no longer be guaranteed. Depending on harvesting performance, we may simply 
not have sufficient energy to activate the device every 20 minutes. As a result, we modify 
the local processing and data transmission functionality to execute only when the same 
amount of data as in the first design. 

It may also happen that the required operation complete with some energy left. 
To avoid unnecessarily performing a checkpoint at this time, we borrow from existing 
work54 and enter a sleep state. This includes switching the radio off, putting the MCU 
in the lowest power mode, and setting a timer to trigger another round of sensing in 20 
minutes. This also ensures that, at least in the cases where some consecutive rounds may 
be achieved, this happens with the same period as in the first design. 

5.2 Lessons Learned 

Similar to Sec. 4.2, we discuss here the main learned lessons and postpone the per-
formance discussion to Sec. 6. 

Lesson 3: When executions are intermittent, peripherals become markedly decisive.

The workload at Mithræum is peripheral-bound. Peripherals execute asynchronously 
with respect to the computing unit. Their functioning is characterized by own states, 
which are frequently updated due to the execution of I/O instructions. Information on 
peripheral states is not automatically reflected in main memory, neither it may be sim-
ply queried nor restored55. System support for intermittent computing most often only 
provides support for the computing unit and expect developers to take care of peripher-

51 Balsamo et alii 2015, Jayakumar et alii 2015, Balsamo et alii 2016b, Jayakumar et alii 2017.
52 Lucia, Ransford 2015, Colin, Lucia 2016, Hester, Storer, Sorber 2017, Maeng, Colin, Lucia 2017.
53 Kortbeek et alii 2020.
54 Lukosevicius, Arreola, Weddell 2017.
55 Branco et alii 2019.
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als56. Similarly, the few systems addressing the intermittent peripheral problem are not 
integrated with those for the computing unit57. 

To address this issue, we manually replicate the initialization procedures of all pe-
ripherals, including sensors and radio, at every point in the code where execution can 
possibly resume after a power failure. This is necessary as we cannot anticipate for how 
long an execution proceeds after resuming and thus what peripherals are used when. The 
profiling data we use to place checkpoint calls indicates, however, that re-initializing pe-
ripherals this way accounts for about 28% of the overall energy consumption, opening 
up avenues for energy savings with a better solution. 

We also crucially realize how the use of radio and sensors vastly determines how far 
the computation can progress. We particularly observe that the first checkpoint call 
right after a packet transmission is systematically triggering a checkpoint, as radio opera-
tions are sufficient to cause the capacitor voltage to fall below the checkpoint threshold. 
However, handling peripherals is not the only source of inefficiency. 

Lesson 4: When energy is scarce, sleeping may not be a smart choice.

The technique we use in case some energy is left after completing the required work-
load ultimately represents a waste of energy. Based on the logs we collect, after setting a 
timer to expire in 20 minutes, in about 89% of the cases the node dies before the timer 
fires. This means that the energy invested in keeping the system in sleep mode is wasted, 
as another round of sensing cannot happen in the majority of the cases. In Sec. 6, we 
further quantify the performance impact of this design choice. 

To some extent, this is again an effect of how peripherals impact the energy figure. 
As every time the device activates at least one peripheral is used, the chances that some 
energy is left that could power the sleep state for another 20 minutes are slim. This prob-
lem aggravates if the radio is also used. If we only consider the cases where we set the 
20-minute timer after a packet transmission, in 98% of the cases the node dies before 
the timer fires. 

Lesson 5: Energy availability may not necessarily overlap with events of interest.

We expect the data yield to be affected, due to the lower availability of energy. We 
initially find that energy harvesting can only provide about 22% of the net amount of 
data that the battery-powered design provides on a monthly basis. Worse is that the 

56 Lucia, Ransford 2015, Colin, Lucia 2016, Yildirim et alii 2018.
57 Arreola et alii 2018, Berthou et alii 2018, Branco et alii 2019.
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information gain obtained from energy harvesting is comparatively way below the re-
duction in data yield. 

This observation particularly applies to I/A devices. Using batteries, the relative 
abundance of acceleration data can forgive that acceleration sensing is not necessar-
ily synchronized with certain events of interest, such as activities at the Opera Theatre 
workshop or vehicular traffic. Using energy harvesting, I/A devices activate only de-
pending on the capacitor voltage levels, which might cross 2.2V merely because of vibra-
tion noise of no specific interest58. 

The experience and insights we gain prompt us to merge the hardware and software 
design processes, co-designing the two in an attempt to improve the system performance. 

5.3 Re-design and Deployment 

We realize different designs for T/H and I/A devices. Their key elements are described 
next, whereas attached sensors and the timer subsystem remain the same as before. 

Programmable activation threshold. Fig. 5 shows the block diagram of the 2nd 
generation T/H device. It offers two fundamental features: i) it allows the MCU to 
dynamically configure the amount of energy available at the next device activation, by 
means of controlling the voltage level where the device activates, and ii) it provides a 
software-controlled shutdown functionality, which the MCU uses once the required 
operations are completed. To achieve these functionality, we place three voltage com-
parators in parallel; each corresponding to a different activation threshold. We select 
comparators from the BU49xx series corresponding to the (increasing) voltage levels 
matching the energy required for i) sensing (Vs

th), ii) sensing and local processing (Vsp
th), 

and iii) all application functionality, also including data transmission (Vspt
th).

Every threshold also accounts for the energy required to dump the state on FRAM 
once the necessary operations complete. An ADG704 digital multiplexer selects what 
comparator to use based on the input of a two-bit memory the MCU can program di-
rectly, typically right before shutting down, by manipulating two GPIO pins. The choice 
of components is dictated by both their low energy consumption and their matching 
with the voltage threshold we require, given the same capacitor size. 

We implement the two-bit memory using two SN74AUP1G74 flip-flops in a cas-
cading configuration. These feature both an extremely limited quiescent current and 
a low reset voltage. Below 0.8V, however, they lose their state. This occurs very rarely 
in our deployment. If the flip-flops reset, their default configuration causes the multi-

58 Hibbeler, Kiang 2015.
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plexer to select the lowest threshold (Vs
th). This ensures that some progress is eventually 

achieved. We deploy a TPS62736 buck converter, which is optimized for the range of 
currents we expect from the computing and communication core. A further voltage de-
tector turns the “power good” signal up to make the buck converter activate the sensing 
device whenever the selected input comparator switches its output. As device activation 
is now separately controlled, we configure the output of the buck converter exactly to 
2.1V, which represents an energy-efficient regime for both the MCU59 and the radio60. 
The converter still operates in pass-through mode whenever the capacitor voltage falls 
below this value. The TPS62736 also features an independent “enable” signal that can be 
used by the MCU to disconnect from the power sub-system, effectively implementing a 
software-controlled shutdown. 

Our concept of programmable activation shares similarities with Capybara61 and 
Dynamic Energy Burst Scaling (DEBS)62, but we trade generality for a lower energy over-
head. The whole power sub-system, in fact, only consumes 5.35μA of quiescent current. 

Vibration-triggered activation. Fig. 6 depicts the block diagram of the 2nd genera-
tion I/A device. It features two key elements: i) ituses a secondary piezo element that op-
erates as a trigger, activating the device only when vibrations above a certain frequency 
are detected, and ii) it provides a 2-bit input line that informs the MCU of the amount 
of energy available at activation time. Based on the latter, upon activation the applica-
tion can determine what operations can be completed with the given energy budget.

We use a Piezo.com Q220-H4BR-2513YB piezoelectric bending transducer63 as 
trigger, enclosed in a PPA-500x clamping base with a 13mg tip mass. A custom trigger 
circuit turns up the “power good” line of the buck converter whenever the trigger piezo 
generates an output voltage above a threshold Vt and the capacitor voltage is above a 
threshold Vs

ia sufficient for acceleration sensing. The buck converter then activates the 
device. We select both piezoelectric element and tip mass in a way that (Vt) can be ac-
curately detected and corresponds to vibrations of interest64. 

The trigger circuit features a set of TLV369x comparators and SiR404DP switches 
to control the “power good” line of the buck converter and a 2-bit “energy level” input 

59 Ahmed et alii 2019b.
60 Datasheet. ChipCon 1101. Retrieved July 10th, 2020 from https://www.ti. com/lit/ds/symlink/

cc1101.pdf.
61 Colin, Ruppel, Lucia 2018.
62 Gomez et alii 2016.
63 Piezo.com. Q220-H4BR-2513YB piezoelectric bending transducer. Retrieved July 8th, 2020 from 

https://piezo.com/products/piezoelectric-bendingtransducer-q220-h4br-2513yb.
64 Hibbeler, Kiang 2015.
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line connected via GPIO to the MCU. Upon activating the device, the latter informs 
the MCU of the amount of energy available at activation time, based on whether three 
additional voltage thresholds are crossed. These correspond, in increasing order, to the 
energy for i) sensing and local processing (Vsp

ia), ii) sensing and data transmission (Vst
ia), 

and iii) all application functionality (Vspt
ia). Depending on this input, the application 

schedules the operations it can perform given a certain energy budget. 
The roles and connections of the remaining components are similar to the T/H 

devices. In this case, the power sub-system only consumes 4.98μA of quiescent current. 
Programming. At a fundamental level, both hardware designs aim to exert a higher 

control on otherwise erratic energy patterns. The design of T/H devices achieves that by 
giving the MCU the ability to decide the quantity of energy available for the next itera-
tion. I/A devices proactively provide the MCU with information on available energy at 
the time of activation. Both designs also give the MCU a means to shutdown the device 
as the current workload is completed. 

Taking advantage of these features requires to co-design the software in ways to i) 
precisely isolate and decouple the different functionality corresponding to the differ-
ent voltage thresholds, ii) abandon the strictly-sequential execution semantics, so that 
different functionality can execute independent of each other, depending on available 
energy. In doing so, we must come to terms with the effort required to refactor the code-
base created earlier, which is unavoidable now. 

We opt for a task-based structuring of the code, shown in Fig. 7. Similar to existing 
work65, a task here is an atomic piece of functionality that executes in a transactional 
manner. If energy suffices and a task completes, its output are committed onto a non-
volatile data pipeline. If a power failure happens before the task completes, the effects 
of a partial execution are lost and the task restarts from the beginning when the device 
is newly active. 

Unlike existing solutions, our hardware/software co-design enables a form of ener-
gy-aware scheduling that simplifies system operation, while reducing overhead. Upon 
device activation, the sensing task is enabled and sensors are (re-)initialized. The power 
subsystem ensures that sufficient energy is available for this when activating the device, 
as Vs

ia is certainly crossed. We additionally enable any other task with input data and 
whose energy demands are fulfilled by the available energy budget and accordingly (re-)
initialize (only) the necessary peripherals. Decoupling tasks so they can execute inde-
pendent of each other allows the system to make use of the complete 2-bit information 
of the “energy level” input line, as tasks do not necessarily need to execute in order. 

65 Lucia, Ransford 2015, Colin, Lucia 2016, Maeng, Colin, Lucia 2017, Yildirim et alii 2018, 
Majid et alii 2020.
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We set higher priority for the sensing task to make sure we do not miss any environ-
ment data. Among enabled tasks, we therefore run the sensing task first and commit its 
results on FRAM. We proceed to run the other enabled tasks and similarly commit the 
results on FRAM. For I/A devices, as long as sufficient energy is available not to starve 
the transmission task, no data buffers overflow. For T/H devices, we can proactively 
ensure this by configuring the activation threshold to provide the transmission task with 
sufficient energy to run when necessary. 

In Sec. 7, we discuss the limitations of our work and cast our design rationale in the 
larger context of battery-less systems.

6. Evaluation 

In Sec. 6.1 we evaluate our deployment as a scientific instrument to fulfil the end 
user requirements described in Sec. 3. We compare the system performance of the three 
design iterations in Sec. 6.2. 

6.1 Application 

We separate the discussion of the environmental information we gather, as per re-
quirement R1 in Sec. 3, from the analysis of the structural health of the site, as per 
requirement R2 in Sec. 3. 

We find that relative humidity at the Mithræum is markedly higher than in a regular 
environment. This may be attributed to the nature of the soil, which tends to funnel 
humidity from the ground, and to the lack of external ventilation. Combined with our 
recording of ambient temperature in the 21C◦ -25C◦ range, the situation corresponds 
to roughly 15 grams of vapor per kilogram of air, with peaks of 18 grams in the summer 
months. This is well above the threshold indicating the creation of hygroscopic salts that 
possibly cause corrosion processes to occur on the surfaces66, as explained in Sec. 3.

Structure. Fig. 8 shows a sample output of the analysis on acceleration data, plotting 
the average fundamental frequencies recorded throughout the deployment at every I/A 
device. This information is valuable in that, if the fundamental frequency of an external 
excitating phenomenon match those of the structure, then the motion of the structure 
is amplified, resulting in resonance behavior67. 

66 Lubelli, Van Hees, Groot 2006.
67 Hibbeler, Kiang 2015.
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The external phenomena may be, in our case, activities at the Opera Theater work-
shop or vehicular traffic. The values in Fig. 8, however, indicate that the fundamental 
frequencies of the structures at the Mithræum are relatively far from those possibly 
characterizing the aforementioned phenomena, which are thought to lie above 10Hz68. 
Resonance behaviors may thus be safely ruled out.

This reasoning is confirmed by the information on spectral density, shown in Fig. 9 
for node #6 as an example. Only one dominant fundamental frequency exists and most 
of the signal energy is concentrated below 10Hz. As every fundamental frequency fol-
lows a specific deflection shape, usually referred to as vibrational mode, we can argue 
only one such mode exists for the structure at the sampling points. The analysis on the 
dominant fundamental frequency thus bears general validity69. 

6.2 System 

We take the battery-powered design as a baseline hereafter, as the sensing equipment 
is the same across the two design iterations and only the power source and the associated 
design choices differ. 

Based on detailed logs we collect at a subset of the devices, Fig. 10 quantifies this 
aspect by showing the breakdown of energy consumption across the four main system 
states. The plot demonstrates the impact of the peripherals on the energy figure, sup-
porting our claims in Lesson 3 in Sec. 5.2. For the earlier energy-harvesting design, 
it also shows the contribution of entering a sleep state when the required operations 
complete with energy left, as described in Sec. 5.1. Crucially, the latter accounts for 
almost the same fraction of energy consumption as local processing, thus providing a 
quantitative indication for Lesson 4 of Sec. 5.2. The re-design shifts this energy budget 
to other functionality, as our hardware design offers a way for the software to shutdown 
the device when the current workload completes. 

Different from T/H devices, Fig. 10 shows that the impact of using low-power modes 
at I/A devices is minimal. Conversely, the ability of the re-design to activate when a rel-
evant phenomenon occurs counterbalances the smaller amount of collected data. Fig. 
8 and Fig. 9, for example, demonstrate that the structural analysis obtained using the 
battery-powered design or the energy-harvesting re-design is largely equivalent, as the 
outputs are quite similar in absolute value and variability. This performance is enabled 
by our design of I/A devices, including i) the use of a secondary piezo element to activate 

68 Hibbeler, Kiang 2015.
69 Hibbeler, Kiang 2015.
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the device upon detecting vibrations of interest, and ii) the 2-bit “energy level” input 
line that enables energy-aware scheduling of tasks. 

7. Discussion and Outlook 

We articulate how the insights we gain through our specific experience also enjoy 
more general validity and may seed new directions in the area. At the basis of this discus-
sion is that, in situations of energy scarcity like ours, generality in concrete implementa-
tions is a luxury one cannot afford. Different than existing literature that seeks generality 
in both concepts and concrete implementations, our experience motivates developing 
general concepts supported by application- or even deployment-specific implementations. 

Evidence of our reasoning is found on the hardware side, where existing works that 
focus on accurate energy management70 largely trade generality for overhead. The ge-
neric implementation of the federated energy architecture concept in the Flicker plat-
form71, for example, costs 10.24μA in device quiescent current: almost twice the figure 
we have for T/H devices in the re-design. Similar observations apply to Capybara72 and 
Dynamic Energy Burst Scaling (DEBS)73, both proposing useful concepts coupled with 
general-purpose implementations whose overhead, in settings akin to ours, are hardly 
tolerable. 

Existing programming techniques largely seek independence from energy patterns 
and hardware platforms. Most task-based solutions, in particular, adopt a pure software 
approach74. In contrast, our work is based on a few key features: 
1)  the decision on what task to execute is taken not just based on the availability of 

input data75, but also on whether sufficient energy is available. 
2) available energy at the start of an active cycle matches the energy demands of a de-

fined subset of tasks, while little to no energy is harvested during an active cycle; as 
a result, techniques such as two-phase commit for persisting task outputs76, mana-

70 Gomez et alii 2016, Hester, Sorber 2017b, Colin, Ruppel, Lucia 2018.
71 Hester, Sorber 2017b.
72 Colin, Ruppel, Lucia 2018. 
73 Gomez et alii 2016.
74 Lucia, Ransford 2015, Colin, Lucia 2016, Maeng, Colin, Lucia 2017, Yildirim et alii 2018, 

Majid et alii 2020.
75 Lucia, Ransford 2015, Colin, Lucia 2016, Maeng, Colin, Lucia 2017.
76 Maeng, Colin, Lucia 2017.
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gement of energy events at run-time77, or task splitting78 represent an unnecessary 
overhead: if we schedule a task to start, that task completes successfully. 

3)  tasks are decoupled and only connected by variable-sized data pipelines; therefore, 
there is no strict ordering of task executions to be guaranteed79, neither there are 
relative timing constraints on their execution80, as long as the transmission task does 
not starve, no buffer overflows occur. 

4)  partitioning the application in tasks explicates the relation between functionality and 
required peripherals; as a consequence, general solutions for intermittent peripheral 
operations become unnecessary81, as every task knows what peripherals it needs and 
only (re-)initializes those. 

Our arguments do not entail that work in this area is necessarily destined to a nar-
row scope. One may argue, for example, that our final design is ultimately enabled by 
a priori knowledge of energy demands. Albeit this is generally not an issue82, as soon as 
the demand varies at run-time, our design is no longer applicable. In practice, the role 
of peripherals, as we learn from Lesson 3 in Sec. 5.2, makes the case of varying run-time 
energy demands a rare, and often remediable issue. Peripherals largely dominate the en-
ergy figure in our deployment and in many other settings83. Should peripherals be used 
based on run-time information, our design is applicable by scaling down the granularity 
of individual functionality to match the single peripheral operation84. 

We advocate that our experience be an instrument to develop general concepts, 
backed by (semi-)automatic methods to synthesize application- or deployment-specific 
implementations. For example, the concept of energy buffering we use for T/H de-
vices, while similar to Capybara85 and DEBS86 that only offer generic implementations, 
currently has no way to be instantiated with little effort for another application or de-
ployment. Enabling such a form of (semi-)automatic generation of hardware/software 

77 Yildirim et alii 2018.
78 Majid et alii 2020.
79 Lucia, Ransford 2015.
80 Hester, Storer, Sorber 2017.
81 Arreola et alii 2018, Berthou et alii 2018, Colin, Ruppel, Lucia 2018, Branco et alii 2019.
82 Ahmed et alii 2019b.
83 Chen et alii 2017, Thielen et alii 2017, Chiang et alii 2018, Ikeda et alii 2020.
84 Gomez et alii 2016.
85 Colin, Ruppel, Lucia 2018.
86 Gomez et alii 2016.
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designs may reap the best of both general concepts and efficient application- or deploy-
ment-specific implementations. 

8. Conclusion 

We presented the design and evaluation of an embedded sensing deployment at the 
Mithræum of Circus Maximus. Besides serving the concrete needs of the end users at 
hand, the effort was an opportunity to assess the state of maturity of battery powered 
embedded sensing as opposed to energy harvesting and corresponding existing solutions.

In our first design, we find that the state of the art in battery powered embedded 
sensing is no longer affected by many of the issues that plagued earlier experiences, but 
still suffers from the hectic performance of batteries. In our later designs, we realize that 
using energy-harvesting as a replacement for batteries is not as easy in a setting void of 
energy-rich sources, also due to the lack of integration into a complete system of existing 
solutions. In contrast, a dedicated hardware/software co-design achieves better utility for 
data, bringing it back to the level of a battery-powered system.
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Fig. 1 Rome, Mithræum of Circus Maximus. The site is underground and only accessible 
through spiral staircases and provisional ladders. a. Mithra altar.b. Concrete columns 
(Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, Uppsala University, KU Leuven).

Fig. 2 Mithræum location relative to the Circus Maximus (Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, 
Uppsala University, KU Leuven).

Fig. 3 Libelium Waspmote base board (Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, Uppsala University, 
KU Leuven).

Fig. 4 Deployment at Mithræum of Circus Maximus. We install a total of 24 devices; 18 devices 
are of type T/H with temperature and humidity sensors, 6 devices are of type I/A with 
temperature, humidity, inclination, and acceleration sensors. a. Deployment map. b. 
Paper authors installing I/A devices. c. I/A device in place (Politecnico di Milano, RI.SE 
Sweden, Uppsala University, KU Leuven).

Fig. 5 Second generation T/H device. The design offers the ability for the MCU to programmati-
cally configure the amount of energy available at the next device activation and provides 
a software controlled shutdown functionality (Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, 
Uppsala University, KU Leuven).

Fig. 6 Second generation I/A device. We use a secondary piezo element to trigger device activa-
tion. A 2-bit input line informs the MCU of the energy available at activation time, 
based on what voltage level the capacitor is currently crossing (Politecnico di Milano, 
RI.SE Sweden, Uppsala University, KU Leuven).

Fig. 7 Task-based program structure. Every task demands a different amount of energy, corre-
sponding to a given voltage threshold. Tasks have different priorities, are loosely cou-
pled, and connected through non-volatile data pipelines (Politecnico di Milano, RI.SE 
Sweden, Uppsala University, KU Leuven).

Fig. 8 Fundamental frequencies detected when both systems are operational. The structures at 
Mithræum have different fundamental frequencies than possible external excitating 
phenomena. This rules out resonance behaviors (Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, 
Uppsala University, KU Leuven).
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Fig. 9 Spectral density at I/A device #6 when both systems are operational. Only one dominant 
frequency exists and most of the energy is concentrated below 10Hz, supporting gen-
eral validity of the structural analysis (Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, Uppsala 
University, KU Leuven).

Fig. 10 Breakdown of percentage energy consumption depending on functionality. Peripherals 
bear a marked impact on the energy figure, as per Lesson 3 in Sec. 5.2. Accurate energy 
management makes better use of energy spent in sleep mode at T/H devices, as per 
Lesson 4 in Sec. 5.2 (Politecnico di Milano, RI.SE Sweden, Uppsala University, KU 
Leuven).
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Con la sua imponente mole quadrangolare – in parte poggiata su di un podio 
che gli conferisce una posizione dominante sull’intera area – il complesso di edifici 
posto tra il Circo Massimo e l’area sacra presso il Portus Tiberinus si confronta con il 
sistema di direttrici viarie, aree verdi ed emergenze archeologiche che si affaccia sul 
Tevere all’altezza del ponte Palatino. Questo complesso, e in particolare gli edifici 
dell’ex Pastificio Pantanella, ha acquisito da oltre un secolo un ruolo di cerniera infra-
strutturale e percettiva che gli conferisce, dal punto di vista urbanistico, un notevole 
rilievo (fig. 1).

L’area indagata da questa ricerca, infatti, a partire dalla fine dell’Ottocento è fatta 
oggetto di piani e progetti che portano prima all’“isolamento” dei monumenti anti-
chi e in seguito al vero e proprio sventramento del tessuto urbano del Foro Boario. 
Intervento finalizzato all’apertura dell’espansione della Capitale verso sud e il Tirreno, 
simboleggiata dall’allora via del Mare (oggi via del Teatro di Marcello) da piazza 
Aracoeli alla Bocca della Verità, ovvero alla basilica di Santa Maria in Cosmedin, che 
costituisce il quadrante sud-orientale del complesso stesso, tra la piazza omonima e 
via della Greca.

Ma è proprio in quel frangente che la parte più cospicua del complesso edilizio – il 
Pastificio costituito ed ampliatosi tra il 1870 e il 1928 ad opera di Michele Pantanella 
e dei figli (fig. 2), proprietari di società che a cavallo dei due secoli operavano in 
regime di monopolio nella capitale – costituisce da un lato una problematica, per 
l’imponenza della sua mole di edificio produttivo: giudicato “orribile” in un ambito 
che la “liberazione” delle vestigia romane intendeva rendere funzionale ai fasti della 
nuova Roma, italiana prima e fascista poi. Dall’altro è l’occasione, durante i lavori di 
ristrutturazione legati alla riconversione degli opifici acquisiti al patrimonio pubblico 
e destinati all’Opera di Roma, della scoperta del Mitreo sottostante, sito tra Foro 
Boario e Circo Massimo.

Alessandra MARIN

Archeologia, urbanistica e fruizione dello spazio urbano. 
Il Mitreo e il Pastificio Pantanella
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Scopo di questo saggio è ricostruire, guardando a più di un secolo di nuove immagi-
ni urbane, le condizioni del contesto in cui si trovano oggi il Pantanella e il Mitreo del 
Circo Massimo, delineando una prima ipotesi di rigenerazione dell’area che vede come 
fulcro l’ex Pastificio Pantanella quale “catalizzatore”. Non solo porta d’accesso a questo 
importante sito archeologico ipogeo, ma anche potenziale attivatore di reti di siti e pa-
trimoni, oggi prossimi tra loro ma disarticolati, in armonia con le ipotesi di costituzione 
di un’area archeologica centrale unificata, già ipotizzata dal Piano di sistemazione della 
Zona monumentale riservata di Roma del 1914, e in seguito oggetto di proposte sempre 
più vaste ed articolate.

Per ricostruire questo quadro è stato importante confrontare come, nel corso del 
tempo, questo sito si sia strutturato quale luogo-palinsesto, la cui complessità costituisce 
il primo degli elementi da considerare e valorizzare in un possibile processo di rigene-
razione. Ma si sono al contempo indagate le vicende che hanno interessato le relazioni 
tra il sito e le aree più prossime, il centro di Roma e l’intero contesto urbano e metropo-
litano e, infine, è stato necessario ritornare a osservare le relazioni esistenti e potenziali 
tra luoghi e attori della trasformazione, all’interno e all’esterno di questo significativo 
contesto di studio.

Prima/dopo: il Foro Boario e l’ex-Pantanella come luogo-palinsesto

Il primo nucleo di ciò che diverrà il mulino e Pastificio Pantanella viene acquisito nel 
1864 da Michele Pantanella, giunto a Roma prima del 1848 da Arpino, per investire, 
partendo quasi dal nulla, nel settore potenzialmente remunerativo dell’industria molito-
ria e alimentare: due fabbricati esistenti tra via della Marrana e via della Greca, presso la 
sua residenza in via Bocca della Verità.

Il suo successivo impegno ad acquisire gran parte degli edifici situati tra il Circo 
Massimo e il Foro Boario, in modo da poter disporre di un’ampia area tra via Bocca 
della Verità, via dei Cerchi, via della Greca e l’attuale via dell’Ara Massima di Ercole, 
viene facilitato dall’approvazione nel 1873 della legge eversiva del patrimonio dell’Asse 
ecclesiastico1 anche per i territori appartenenti all’ex Stato Pontificio.

Pantanella acquisisce – in un’area ancora malsana per la presenza della fossa Marrana, 
non ancora regolata, e perciò scarsamente popolata – soprattutto fienili e granai, subito 

1 La legge prevedeva che il patrimonio posseduto da ordini, soppresse (con leggi del 1866 e 1867) 
corporazioni religiose e vari altri enti, venisse gestito da una Giunta liquidatrice, per essere messo all’asta, 
restituendo al mercato beni immobiliari da lungo tempo vincolati.
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utilizzati per l’avvio di sempre più rilevanti attività dello «stabilimento meccanico di 
mola a grano e fabbrica di pasta a vapore»2.

In questa stessa area si erano già insediate, a conferma della vocazione pre-industriale 
del luogo per la produzione di energia dalle acque del Tevere e della Marrana, la Società 
Anglo Romana per il Gas, che costruisce i suoi impianti all’interno del sedime del Circo 
Massimo, e la Società Edison Italiana, che vi fa sorgere la prima centrale elettrica della 
città. Altri usi impropri di resti archeologici nella stessa zona sono segnalati negli anni 
’60 alle falde del Palatino, dove l’uso di murature antiche come fienili deve essere vietato 
dal Municipio Romano.

L’insediamento dei sempre più importanti edifici produttivi dei Pantanella conferma 
quindi un carattere di “periferia industriale”, con il quale nel corso dell’Ottocento ven-
gono a confliggere due nuove visioni per il futuro dell’area dell’amministrazione pub-
blica: quella del primo piano regolatore post-unitario (il piano cosiddetto Viviani del 
1873) e quella legata alla definizione della Zona Archeologica Monumentale di Roma3.

Infatti il primo piano regolatore per la nuova capitale ipotizza per l’intera zona un 
ritorno all’antica vocazione mercatale, affiancando un nuovo mercato a quello già esi-
stente ed aprendo la strada ad ipotesi di sistemazione nell’area del nuovo grande mercato 
centrale4, che avrebbero richiesto la demolizione di parte delle proprietà Pantanella. Dal 
suo canto, la Commissione Archeologica Municipale istituita nel 1872 rilevava, sia pure 
senza successo, la scarsa compatibilità dei progetti di ampliamento degli opifici con 
l’importanza dell’area archeologica interessata e il loro disturbare la visuale del Circo 
Massimo, nonché gli scavi che sarebbe stato opportuno intraprendere per cercare tracce 
dell’Ara Massima di Ercole.

È infatti nel 1878 che le molte proprietà dei Pantanella nell’area iniziano ad essere 
oggetto di una grande opera di trasformazione, su progetto dell’arch. Pio Scarselli5, che

2 Cialoni 2011, p. 59.
3 Con la legge n.4730/1887 prende avvio in modo organico la tutela dei monumenti antichi 

della città di Roma, anche attraverso la costituzione della “Zona monumentale riservata” e della cosiddetta 
“Passeggiata Archeologica”, delineati da una Commissione istituita nel 1881 e guidata dall’archeologo 
Giuseppe Fiorelli.

4 Ipotesi che verrà poi abbandonata a favore della sua collocazione lungo via Ostiense, prevista dal 
piano regolatore del 1909. Altra ipotesi vagliata dall’Amministrazione comunale è quella, a fine anni ’70, di 
realizzare in questo settore urbano la stazione d’arrivo della ferrovia da Civitavecchia.

5 È rilevante il fatto che i Pantanella interpellino sempre tecnici di rilievo per le proprie operazioni, 
fin dal “Progetto di rialzatura di un piano sopra l’esistente Fabbricato in via della Greca distinto dal n.4 
appartenente al sig.r Michele Pantanella” datato 7 luglio 1870, firmato dagli architetti Andrea Busiri Vici, 
Gaetano Movichini e Luigi Galat, la cui richiesta di permesso definisce il “tipo” «approvato da tre Professori 
dell’Insigne Accademia di S. Luca». Evidentemente la prossimità degli opifici industriali all’area archeologica 
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l’amministrazione sospende perché «l’ubicazione del nuovo edificio poteva recare imba-
razzo all’impianto dei Mercati centrali nelle adiacenze della Bocca della Verità, e poiché 
una commissione speciale studiava appunto l’argomento dei Mercati»6, ma infine appro-
va a seguito di permute e arretramenti del fronte costruito.

Altre modifiche del complesso o di parte degli stabili sono documentate prima della 
fine del secolo, motivate anche da due incendi nel 1881 e nel 1892. A conseguenza di 
questi, il Pastificio continua a crescere, in ampiezza ma soprattutto in altezza, passando 
nel 1890 da due a cinque piani, con un sostanziale intervento parziale di demolizione e 
ricostruzione: «Il lavoro consisterà nella sottofondazione dei muri attuali, della comple-
ta ricostruzione dei medesimi con spessori corrispondenti all’aumento del carico, della 
soppressione di tutti i muri ed archi trasversali e della formazione di cinque piani ad 
ambiente unico con pavimenti in legname sostenuti da venti colonne in ghisa distribuite 
in quattro serie longitudinali»7. La Direzione generale dell’antichità e delle belle arti del 
Ministero della Pubblica Istruzione concede il nulla osta il 19 agosto 1890, in quanto 
«complemento euritmico, architettonico ed industriale di un fabbricato già esistente». 
A condizione che nell’escavo delle sottofondazioni gli eventuali rinvenimenti relativi 
al Circo Massimo e agli edifici finitimi vengano rilevati, comunicati al Ministero, non 
distrutti ma conservati nelle fondazioni.

Da questa documentazione non risulta che tali rinvenimenti siano stati fatti e/o co-
municati, come avverrà quarant’anni dopo, ma non vi è certezza che, per evitare nuove 
problematiche, qualche prima scoperta non sia stata celata.

Per contro, l’importanza di cui godeva l’attività dei Pantanella presso il Comune è 
ulteriormente testimoniata dal fatto che viene concesso in deroga di superare con l’al-
tezza del nuovo coronamento quella consentita dalla Legge sulla Zona Monumentale 
del 7 luglio 1889. Vengono progettati e concessi anche due capannoni che si elevano di 
quattro metri sopra il piano del terrazzo, che corrisponde all’altezza del coronamento. 
Infine, nel 1899 si richiede di sostituire al tetto dell’edificio prospettante su piazza dei 
Cerchi (ovvero sul Circo Massimo) un terrazzo (fig. 3), per «aumentare lo spazio per 
l’asciugamento della pasta»8, a conferma dell’attenzione posta, nonostante le criticità 
della sua collocazione, alle esigenze produttive di quello che era diventato uno dei più 
importanti stabilimenti industriali della capitale.

centrale causava perplessità, alle quali era opportuno rispondere sia coinvolgendo professionisti di spicco, 
sia presentando progetti non banali.

6 Archivio Storico Capitolino, Tit. 48, prot. 64898\1880.
7 Archivio Storico Capitolino, I.E., 1890, prot. 2965, cat. 17.
8 Archivio Storico Capitolino, I.E. 1899, prot. 4021.
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Se è vero che fu probabilmente più la crisi della Banca Romana a dettare i nuovi 
assetti societari e che furono le delocalizzazioni9 che andarono a togliere importanza 
allo stabilimento al Circo Massimo, certamente voci contrarie alla presenza dell’opificio 
nell’area si levano ben presto. Un pamphlet edito a firma del Vice bibliotecario della 
Regia Università di Roma a soli cinque giorni dal primo incendio del 1881 definisce 
«molto improvvida e lesiva dei diritti pubblici la concessione fatta al signor Pantanella 
di sollevare quella fabbrica immensa, occupando l’area storica del Circo Massimo, e 
quel ch’è peggio, piantandola sui fondamenti stessi del detto Circo»10, ma ancor più la 
Commissione Reale costituita ai sensi dell’art. 5 della legge del 1887, compilando nel 
1914 il piano di sistemazione della Zona Monumentale Riservata, lamenta la mancata 
collaborazione dell’Amministrazione comunale nel risolvere i «gravi problemi di arche-
ologia e di edilizia pubblica» che riguardano varie zone, e non a caso in primis il Circo 
Massimo e il Foro Boario11 (fig. 4).

Un paio d’anni dopo, l’Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura di Roma 
pubblica nel proprio annuario la relazione della commissione istituita nel 190812 per 
lo studio dell’area del Foro Boario, nella quale si sostiene che «pochi antichi edifizi 
assumono l’importanza del bel tempio ionico […] della Fortuna Virile, poche regioni 
dell’Urbe hanno tuttora il carattere monumentale, vivo di ricordi e di arte, dell’antico 
Foro Boario»13. L’interesse è innanzitutto a liberare gli edifici da abitazioni e magazzini 
di modesto valore, cosa che avverrà in gran parte solo nel 1928, e a risolvere i problemi 
di collegamento viario con il ponte Palatino, dopo la costruzione, per i lavori di argi-
natura del Tevere, dei lungo fiume sopraelevati. Ma oltre alle esigenze infrastrutturali 
e di isolamento degli edifici antichi, la terza finalità è quella di comprendere che fare 
della mole del Pastificio Pantanella «quell’orrenda fabbrica […] sorta ad alterare il ca-
rattere e la proporzione dell’ambiente» al quale «porta una così stonata nota moderna 
di massa, di linee e di colore». Conclude Giovannoni che l’ambiente ne «è stato vio-

9 La ditta Pantanella nel 1896 viene acquisita dalla Società dei Molini e Magazzini Generali, 
che acquisisce il nome di Società Anonima Molini e Pastificio Pantanella. Un gruppo che, operando 
sostanzialmente in regime di monopolio, acquisisce nuovi mulini e costruisce un grande complesso 
produttivo su via Casilina, nel quale verranno trasferite tutte le attività negli anni ’30.

10 Maes 1881, p. 14.
11 Roma. Studio 1985, p. 28.
12 Della Commissione, principalmente interessata all’isolamento e restauro del Tempio della 

Fortuna Virile, fanno parte Gustavo Giovannoni, che assume il ruolo di relatore, ma anche Rodolfo Lanciani 
(presidente), Vincenzo Fasolo, Arrigo Caravacci (corresponsabile delle proposte progettuali) e molti altri, 
fino ad un giovane Marcello Piacentini (Giovannoni et alii 1916). 

13 Giovannoni et alii 1916, p. 57.



306

ALESSANDRA MARIN

lentemente deturpato e, finché l’edificio non cadrà o non sarà trasformato, in modo 
indelebile»14.

Per tale motivo egli pensa in questo caso a schermare con nuovi edifici la fronte dello 
stabilimento verso la piazza e il Tevere (figg. 5-7), edifici che nel 1924, quando l’incarico 
di proporre soluzioni giunge allo stesso Giovannoni (che collabora qui con Fasolo) dal 
Governatorato di Roma, si spostano invece lungo via dei Cerchi, a ridefinire il fronte di 
un complesso produttivo del quale si prevede la parziale demolizione e, per contro, una 
totale sostituzione del fronte monumentale sulla piazza, con una più modesta facciata 
in mattoni tripartita, in parte schermata da verde pubblico (fig. 8).

Una nuova proposta, affidata a Clemente Busiri Vici presumibilmente nel 1928, 
quando il Comune acquisisce l’ormai ex Pastificio e trovano finalmente realizzazione le 
demolizioni del “piccone risanatore” nell’area, riconfigura il disegno della piazza intorno 
alla direttrice Arco di Giano-Tempio di Vesta, e inizia a lavorare sull’“orrendo edificio” 
ormai di proprietà pubblica con demolizioni mirate (la ciminiera), maggiori schermi 
verdi, la costruzione di un portico d’accesso su via dei Cerchi, che riduce l’impatto della 
lunga facciata dell’opificio verso il Velabro e il Palatino.

Un cambio di strategia che tiene conto delle difficoltà e dei costi degli espropri e 
che mette in sicurezza la nuova proprietà comunale, che già nel 1930 risulta oggetto di 
lavori per l’adattamento di parte dei locali alla funzione di magazzino del Teatro Reale 
dell’Opera15.

Ugualmente già nel 1929 si lavora per la realizzazione della sede del Palazzo dei 
Musei di Roma, dove avrebbe trovato posto il Museo dell’Impero Romano, ma iniziano 
nei primi anni ’30 ad insediarvisi anche altri uffici (Commissione Vinciana, Società 
Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, Consiglio di Leva e servizi anagrafici/
elettorali), a conferma di una “vocazione” a contenitore di uffici e servizi per la cittadi-
nanza che tuttora permane16.

Magazzini e laboratori del Teatro dell’Opera e Museo di Roma restano però le due 
destinazioni più rilevanti, e il Museo dell’Impero, istituito dal Governatorato con de-
liberazione del 21 agosto 1926, e inaugurato in locali provvisori il 21 aprile dell’anno 
successivo, ha certamente urgenza di trovare sede adeguata (figg. 9- 10). È Antonio 

14 Giovannoni et alii 1916, pp. 64-65.
15 Archivio Storico Capitolino, Rip. V Ragioneria Appalti Esauriti, busta 118, fasc. 171. Tra aprile 

1931 e febbraio 1932 vengono affidati numerosi lavori di adattamento di questa parte del complesso 
produttivo, ma non vi è traccia in queste carte d’archivio della scoperta del Mitreo, durante la costruzione 
delle sottofondazioni.

16 Archivio Storico Capitolino, Segretariato generale, carteggio (1923-1948), busta 379, classe 15. 
Da rilevare che un carteggio del 1933 parla anche della possibile collocazione nel «palazzo Pantanella» del 
Museo del Teatro dell’Opera.
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Muñoz – direttore del Servizio Antichità e Belle Arti della capitale, nonché tra i prota-
gonisti, con Corrado Ricci17, delle trasformazioni urbanistiche nel centro città durante 
il Fascismo – ad occuparsi del suo allestimento e della sua direzione, fino al secondo 
conflitto mondiale.

Queste due nuove destinazioni d’uso, per carichi e sicurezza antincendio, necessitano 
di sostituire i vecchi solai in legno del Pastificio con nuove strutture orizzontali – anche 
sostituendo in parte quelle verticali, ma senza mai obliterare la struttura industriale ori-
ginaria, piuttosto mettendo in valore il suo potenziale – e a tale necessità la letteratura fa 
risalire il rinvenimento del Mitreo stesso, che resta però, sebbene studiato dal punto di 
vista archeologico e pubblicato proprio sul Bollettino del Museo che si colloca sopra di 
esso, poco conosciuto e visitato.

In tal modo, il depositarsi in questo luogo di fattori di attrattività tanto diversi, di 
percorsi ed esperienze separati nel tempo ma fisicamente stratificati, contribuisce a fare 
di questo luogo uno spazio che tiene insieme potenzialmente la Roma antica, quella me-
dievale, il tentativo fallito di una Roma produttiva e industriale, la Roma novecentesca 
con le sue contraddizioni e alcune peculiarità (essere sede della “fabbrica” dell’Opera) di 
straordinario interesse.

Vicino/lontano: ruoli e idee per l’area del Foro Boario/Circo Massimo dai piani urbanistici

Quando Italo Insolera afferma che a partire dal 1924 il «“piccone demolitore” di-
struggeva Roma» partendo proprio dai Fori e dall’area tra l’Arco di Giano e il Tevere, 
rilevando che «il Piano del 1909 non prevedeva che qualche allargamento stradale» met-
te in luce la contraddizione tra piani e politiche urbanistiche (e di propaganda) del 
Ventennio che hanno certamente, nella capitale, il loro fulcro intorno alla questione del 
recupero della memoria della Roma imperiale18.

17 Non a caso Italo Insolera li definisce congiuntamente i due «sventratori archeologi», in quanto 
«fino al 1930 tutte le enormi demolizioni dei Fori, del Campidoglio, dell’Argentina, furono pensate, attuate 
e realizzate» da essi, uno prima come Sovrintendente per il Lazio e con il suo ruolo al Governatorato poi, 
e l’altro come presidente dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte di Roma e direttore degli scavi ai Fori 
Imperiali (Insolera 2011, p. 139).

18 Insolera 2011, p. 135. Politiche che si dimostrano non solo totalmente inadeguate a mantenere 
la memoria della città del Medioevo e del Rinascimento, ma controproducenti anche per quella della città 
romana: «L’incultura si accompagna sempre all’incoerenza: la conclusione degli scavi non fu di mostrarci 
l’insieme dei Fori Imperiali come Cesare, Augusto, Nerva, Vespasiano e Traiano li avevano costruiti […] 
Sopra alla maggior parte dei Fori fu gettata la banchina di calcestruzzo di via dell’Impero, seppellendo sotto 
ben più dura scorza quanto avrebbe dovuto essere scavato. Alla fine restarono nascosti sotto strade e aiuole 
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Non appare un caso, in quest’ottica, che le attività non solo archeologiche ma di 
acquisizione di aree e stabili nella zona del Foro Boario si concentrino nella seconda 
metà degli anni ’20, quando il Fascismo preme per modificare le idee urbanistiche 
per Roma favorendo l’espansione verso il mare, con la realizzazione di infrastrutture 
(l’autostrada Roma-Mare viene inaugurata nel 1928) e la predisposizione di un nuovo 
piano regolatore.

Ma i precedenti piani, come si interrogavano sul futuro dell’area?
Se il piano Viviani prevedeva nell’area del Velabro un ampio nuovo asse stradale, tra 

via di San Teodoro e l’imbocco del ponte Palatino – tratto terminale di un collegamento 
con l’Esquilino che doveva sovrapassare i Fori, cui si associa la previsione di ampliare la 
sezione di via Bocca della Verità, e varie demolizioni volte come già visto al diradamento 
dell’area e a liberare i monumenti qui collocati – il piano redatto nel 1909 da Edmondo 
Sanjust di Teulada ha come obiettivo ridurre al minimo la necessità di attraversare il 
centro storico e, confermando la presenza a sud delle aree produttive e industriali (che 
con il piano ancora firmato da Viviani nel 1883 avevano trovato migliore collocazione a 
Testaccio), non prevede che quella di Bocca della Verità sia la porta di Roma verso sud e 
la sua futura direttrice di espansione.

Ma il piano del 1909 viene ben presto depotenziato dagli atti dell’Amministrazione 
capitolina: rimesso in discussione fin dal 1916, e soggetto ad una variante generale re-
datta a partire dal 1923, che seppure mai approvata avrà per anni lo scopo di dare mano 
libera alle manipolazioni supportate dal Fascismo, verrà sostituito da un piano redatto 
e approvato nel 1931. La peculiare compresenza di un piano vigente ma “dimenticato” 
e di un piano non approvato – che peraltro propugnava, teoricamente, la conservazio-
ne del centro storico, salvo prevedere caso per caso numerosi sventramenti, dai Fori 
Imperiali a piazza Madama, dall’Augusteo a piazza Navona – lascia da molteplici punti 
di vista libertà a sventramenti, rifacimenti di prospetti, demolizioni isolate, oltreché con 
il piano del 1931, fuori dal centro, «al più colossale progetto di espansione “a macchia 
d’olio” che sia mai stato redatto per Roma»19.

Nell’area tra Tevere e Velabro, funzionale a incernierare tale espansione verso sud, 
il piano generale del 1931 propone nuove demolizioni, ma il piano particolareggiato 
per la zona tra Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e 
il Colosseo, approvato il 26 gennaio 1933, rinuncia ad alcuni interventi al Velabro e 
presso il Teatro di Marcello, in quanto si ritiene ormai già completato e funzionale l’al-
largamento di via Bocca della Verità, insieme agli interventi che già alla fine degli anni 

circa il 97% del Foro di Traiano, il 54% del Foro di Augusto, l’85% del Foro di Nerva; il 60% del Foro di 
Cesare e tutto il Foro di Vespasiano» (Insolera 2011, p. 141).

19 Insolera 2011, p. 130.
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’20 avevano «permesso di attuare una sistemazione di carattere estetico, archeologico ed 
igienico»20 che poteva considerarsi esempio per i futuri lavori.

In sostanza, all’inizio degli anni ’30 la questione relativa alla sistemazione dell’area 
del Foro Boario appare chiusa, e l’ex Pantanella non costituisce più uno dei suoi prin-
cipali problemi, con la sua “orrenda” mole, ulteriormente enfatizzata dall’abbassamento 
della quota di campagna necessario per isolare templi e Arco di Giano, ben testimoniato 
da un confronto tra il fronte su via dei Cerchi del Pantanella, prima e dopo questi lavori 
(per lo statu quo ante, si veda fig. 9).

Un ben diverso destino, solo pochi decenni dopo, da quello che prevedeva il Piano di 
sistemazione della Zona Monumentale Riservata di Roma, che dal 1889 (e fino al 1914, 
anno in cui la Commissione Reale che lo ha redatto chiude i suoi lavori) va a gestire 
gli interventi nel centro storico, sostituendosi al Piano regolatore del 1883, in partico-
lare gli espropri: e in tale piano la volontà di espropriare e demolire successivamente il 
Pantanella è ben chiara.

Ritorno su questo piano, pur avendo esso (teoricamente) una valenza di tutela ar-
cheologica e non urbanistica, per due ragioni: non solo perché in esso vi è una volontà 
di aprire totalmente le relazioni tra Circo Massimo e Tevere, ma anche perché attraverso 
la definizione della “Passeggiata Archeologica” verso le terme di Caracalla questo è il 
primo piano che immagina di aprire attraverso il Circo Massimo le relazioni tra le aree 
archeologiche del centro storico e quelle dell’Appia Antica.

Questa immagine, contraddetta dai piani degli anni successivi e da interventi infra-
strutturali, visto che «il primo tratto della «“Passeggiata Archeologica” fu distrutto per 
costruire l’autostrada “imperiale” tra Piazza Venezia e l’E42/Eur, inaugurata il 21 aprile 
1939»21, ritorna con forza negli anni ’80, quando si sviluppa un’attenzione maggiore ai 
temi del progetto e della tutela e sistemazione delle aree archeologiche romane22.

20 Testa 1933, p. 418.
21 Insolera 2011, p. 362.
22 Il cambio di direzione avviene con il cosiddetto “Progetto Fori”, ispirato da un primo studio di 

Leonardo Benevolo (pubblicato nel 1971 nel volume Roma da ieri a domani), che proponeva di demolire 
molti degli edifici costruiti dopo l’Unità d’Italia e sostituire con spazi verdi molte delle strade esito degli 
sventramenti realizzati tra fine Ottocento e ventennio fascista. L’ipotesi, fatta propria nel 1979 da Giulio 
Carlo Argan (come sindaco di Roma, e dal suo successore Luigi Petroselli), dal sovrintendente archeologico 
Adriano La Regina e da assessori come Vittoria Calzolari e Renato Nicolini, diventa un progetto che 
coinvolge, in ambito urbano, in particolare l’area dei Fori Imperiali. Da questo orientamento derivano gli 
studi promossi dalla Soprintendenza archeologica di Roma, sfociati in proposte gestionali e progettuali che 
vedono protagonisti Leonardo Benevolo, Gregotti Associati, Ippolito Pizzetti, Francesco Scoppola ed altri 
(Roma. Studio 1985; Roma. Area archeologica 1988), e si affiancano alle azioni di Associazioni come Italia 
Nostra che, sotto la guida di Antonio Cederna, portano all’approvazione nel 1988 della legge istitutiva del 
Parco dell’Appia.
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Leonardo Benevolo, con un gruppo di altri importanti professionisti incaricati degli 
studi sul futuro dell’area centrale di Roma in relazione all’urbanistica della Capitale, 
vede nella ristrutturazione della rete stradale e nel completamento della rete ferroviaria 
urbana le due azioni per le quali vengono precisamente individuate le soluzioni pro-
gettuali da realizzare, che consentirebbero di unificare il sistema delle aree protette in 
termini di fruizione e di gestione23.

Non sembra essere un caso che da questi studi emerga una strategia complessiva 
organizzata su tre assi, due dei quali coinvolgono l’area tra il Circo Massimo e il Tevere: 
«a) eliminare o ridimensionare le strade di traffico pesante inserite cinquant’anni fa (via 
dei Fori Imperiali, via del Teatro Marcello, via di San Gregorio, via dei Cerchi, via delle 
Terme di Caracalla) […] Riordinare, in questa cornice, il paesaggio dei 250 ettari com-
presi fra le mura Aureliane e piazza Venezia, che deve tornare ad essere un parco urbano, 
qualificato dal suo eccezionale contenuto archeologico»24 (figg. 11-13).

Il disegno strategico generale nel quale queste ad altre azioni vanno ad inserirsi è dato 
da un quadro urbanistico che vede come elemento centrale la realizzazione di un parco 
archeologico, che si estenda dalla zona archeologica centrale fino alle mura Aureliane e 
prosegua poi con il parco dell’Appia Antica, costituendo il “parco centrale” della città 
contemporanea da tre milioni di abitanti (fig. 14).

Conditio sine qua non per la sua realizzazione è la riduzione dell’impatto del traffico, 
con la chiusura di quello che viene definito come l’itinerario centrale (vie Colombo, San 
Gregorio, dei Fori Imperiali), garantendo l’accessibilità tramite il trasporto pubblico25 
e il rinnovamento e l’adeguamento morfologico della rete viaria, anche con la realizza-
zione di una nuova viabilità di bordo. Questa proposta prevede di ridisegnare o abolire 
tratti stradali, non solo di vietarli al traffico, e avanza ipotesi anche complesse, come una 
nuova viabilità per il nodo di Bocca della Verità, con la costruzione di nuove rampe e 
sottovia per liberare la piazza e le vicinanze dalle auto. Soluzione che si fa ancora più 
importante per la parte architettonica, quando il gruppo di lavoro propone tra il Teatro 

23 Se la scelta di realizzare l’Eur e il piano regolatore del 1941, dove «tutto il settore libero imperniato 
sull’Appia antica è distrutto e omologato al resto della città e le aree verdi entro le mura – compresse dalle 
strade di attraversamento – sono ridotte a un episodio isolato» danno il primo input, la responsabilità di 
questa situazione è anche del Piano regolatore del 1962, le cui previsioni restano inattuate: «Così oggi non 
esiste nessun collegamento trasversale fra porta S. Sebastiano e il raccordo anulare, e tutti i collegamenti fra 
l’EUR e le altre attrezzature passano obbligatoriamente attraverso la zona archeologica o il centro storico» 
(Roma. Studio 1985, pp. 32-37).

24 Roma. Studio 1985, p. 38.
25 L’intero disegno è fortemente condizionato, nelle straordinarie trasformazioni proposte, da una 

fiduciosa ipotesi di potenziamento delle reti metropolitane. Tra le altre, viene ipotizzato un Tronco Centrale 
Passante per connettere la linea Roma-Nord con la Roma-Lido, attraverso il centro storico, con sette stazioni 
(da Flaminio a Piramide), tra le quali una nuova a Circo Massimo, verso il Pantanella.
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di Marcello e la piazza «di rimuovere i palazzi degli uffici comunali, che dovrebbero 
trasferirsi attuando il progetto del Grande Campidoglio» mentre «il sedime del palazzo 
dell’anagrafe vien trasformato in un gradone, che sfrutta il dislivello fra il Lungotevere e 
la zona archeologica, per contenere i servizi e gli accessi al Campidoglio»26 (figg. 15-17).

Un insieme di progetti, per questo ed altri ambiti della zona archeologica centrale, 
che intende ricomporre attraverso gli strumenti dell’architettura i tre tessuti della Roma 
imperiale, della città papale e di quella moderna, senza voler far prevalere uno dei tes-
suti sull’altro, attraverso una strategia di incorporazione «dove la più rigorosa economia 
nell’introduzione di nuovi elementi deve essere principio fondamentale», proponendo 
una rinnovata forma urbis, prevalentemente «frutto di chiarimento e di sottrazione, quasi 
mimesi architettonica di quell’operazione di scoprimento che è alla base del lavoro ar-
cheologico, e che ha come compito principale il chiarimento piuttosto che l’aggiunta»27.

Immagini che, pur prevedendo una capacità di intervento sulla propria struttura che 
Roma non saprà esprimere, suggeriscono visioni di futuro durevoli: non a caso ritrovia-
mo le proposte del “Progetto Fori” di Argan e Petroselli rideclinate da nuove commis-
sioni di studio – promosse dall’Amministrazione, come il Progetto Fori Imperiali della 
Giunta Rutelli (1995), o prodotte in modo autonomo da professionisti, legati o meno a 
incarichi ufficiali, come Massimiliano Fuksas o Raffaele Panella – e da progetti di siste-
mazione prodotti dall’Ufficio Centro Storico del Comune (il secondo e terzo “Progetto 
Fori”, 1993, 2000), ma anche nel nuovo piano regolatore Generale del Comune di 
Roma, approvato nel 2008. E infine nuovamente nel programma elettorale come sinda-
co di Ignazio Marino, nel 2013, che si impegna a fare del «più grande parco archeologico 
del pianeta» il segno e il centro del futuro della città28. E a partire da  queste proposte vie-
ne nuovamente richiesto, nel 2014, ad una Commissione di studio guidata da Giuliano 
Volpe di dare forma concreta, attraverso un piano strategico29.

26 Roma. Studio 1985, p. 69. Lo studio prevede anche un’ipotesi alternativa, che conserva i due 
palazzi degli uffici comunali.

27 Roma. Studio 1985, p. 58.
28 Il programma elettorale dello stesso Marino dedica il punto 5.5 all’Appia Antica e al Progetto 

Fori, sostenendo che «Per la Roma di oggi e di domani, la fruizione collettiva dei beni culturali e ambientali 
può essere ritenuta un elemento peculiare della dimensione pubblica, attraverso la quale rafforzare l’idea 
stessa di cittadinanza».

29 La Commissione paritetica per l’l’elaborazione del Piano strategico per la sistemazione 
e lo sviluppo dell’Area Archeologica Centrale di Roma viene designata da MIBACT e Roma Capitale 
nell’agosto-settembre 2014. Acquisisce le Linee guida elaborate da una precedente commissione di studio 
nel 2006-2008 e le indicazioni dei responsabili di altri progetti e processi già in atto, collegati al Piano di 
gestione del sito UNESCO, alla Soprintendenza regionale, etc. svolgendo inoltre un’attività di primo ascolto 
delle proposte provenienti dalle maggiori associazioni.
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Ma questo ultimo atto – che (è necessario dirlo, ancora una volta…) non ha prodot-
to ad oggi il piano vero e proprio e i set di azioni conseguenti – rifiuta di applicare il con-
cetto, considerato restrittivo, di “parco archeologico” all’area centrale della Capitale, per 
introdurre una lettura dell’area archeologica quale spazio vitale e vissuto30, riconoscendo 
la Roma antica oggi a noi visibile come «costruzione moderna» e la necessità di effettuare 
delle scelte chiare per dare significato architettonico e urbano agli spazi archeologici e al 
loro rapporto con la città contemporanea.

Su questa linea, uno dei criteri chiave d’intervento è quello di promuovere il «recupe-
ro e il riuso di una serie di edifici e complessi di pregio» al fine di promuovere «un vero 
e proprio processo di stratificazione e di rigenerazione della città esistente», finalizzato 
anche ad evitare il consumo di suolo nelle aree libere centrali: tra i primi citati compare 
proprio l’«ex Pantanella-complesso di via dei Cerchi»31, e all’area tra Santa Maria in 
Cosmedin e via dei Cerchi si accenna nel documento più volte, sia dal punto di vista 
dell’accessibilità, sia come ambito a servizio della migliore fruizione turistico-culturale 
di Circo Massimo e Palatino.

Un luogo in grado – anche se attraverso azioni ancora poco definite, e all’apparenza 
ancora in gran parte riferite a gestire la fruizione da parte di turisti e city users – di porsi 
al centro di un sistema di reti e relazioni sia “lunghe” (da quelle all’interno della città 
metropolitana a quelle del turismo internazionale), sia di prossimità: reti, queste ultime, 
accennate in relazione al modello di gestione da implementare nell’area, ma non ancora 
delineate con chiarezza dal lavoro della Commissione.

Dentro/fuori: un catalizzatore e uno snodo per l’area sud del centro di Roma

L’8 febbraio 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali ha presentato, presso 
i Laboratori di scenografia dell’Opera di Roma nell’ex Pastificio Pantanella, il progetto 
“La Fabbrica dell’Opera”, una scuola di formazione per giovani che vogliono lavorare 

30 «Si preferisce evitare l’uso di qualsiasi termine che comporti un’idea di ‘confine delimitato’ e 
di ‘chiusura’, affermando con forza che l’AACR, grazie ad azioni organiche di tutela, cura, manutenzione 
ordinaria, valorizzazione, comunicazione del patrimonio culturale, dovrà essere sempre più, al contrario, 
un luogo vissuto, frequentato dai cittadini e dai visitatori, un’area adeguatamente dotata di servizi, uno 
spazio vitale capace di contribuire al miglioramento della qualità della vita urbana, un luogo non solo di 
contemplazione ma anche di comprensione e di emozione, uno spazio ricco di valori culturali che favorisca 
la socializzazione e la profonda cura di sé. Insomma si tratta di un quartiere di Roma, pure con le sue 
specificità» (Commissione 2014, p. 10).

31 Commissione 2014, p. 11.
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nel mondo dello spettacolo, che rientra nelle iniziative di “Roma opera aperta”, mirate a 
rivitalizzare spazi della città attraverso le attività culturali del Teatro dell’Opera di Roma.

L’uso di questa sede per la presentazione ha dato un segnale positivo per la perma-
nenza, che negli ultimi anni era stata messa in discussione, in quest’area centrale e stra-
tegica della città dei magazzini e dei laboratori di scenografia dell’Opera (figg. 21-24), 
che hanno trovato la loro sede nel vecchio edificio industriale all’inizio degli anni ’30.

Il “nuovo magazzino-deposito del Teatro Reale dell’Opera di Roma” – già Teatro 
Costanzi, acquistato nel 1926 dal Comune e così ridenominato – dopo una prima col-
locazione presso il Teatro Acquario Romano, appare infatti già in piena attività presso 
l’ex Pantanella all’inizio del 1933, accogliendo soprattutto le scene assai complesse del 
palcoscenico mobile a sfondo proiettato realizzato dallo scenografo Pericle Ansaldo, 
che aveva organizzato la scena del teatro, ristrutturato da Marcello Piacentini, per 
sovrapporvi fino a sette quinte mobili. Ma oltre ad essere magazzino, il polo affacciato 
su piazza dei Cerchi era soprattutto luogo di realizzazione e conservazione di scene, 
fondali e “spezzati”, lavorazioni che avevano richiesto un consistente adattamento de-
gli spazi del Pastificio, oltreché sartoria e deposito di mobili e suppellettili di scena32 
(figg. 18-19).

La sede dell’Opera si affianca a quella del nuovo Museo di Roma allestito da Antonio 
Muñoz, ma anche ad uffici di leva e anagrafe, e per tutti gli anni ’30 si sviluppano pro-
poste per ospitare in altri spazi del complesso attività di tipo educativo e pubblico. Il 
museo in particolare, inaugurato il 21 aprile del 1930, ha l’intento di affiancarsi all’Anti-
quarium e al Museo dell’Impero – chiamati dal regime a celebrare il mito della romanità 
– concentrando l’attenzione sulla storia medievale e moderna della città, fornendo alla 
città di Roma un museo civico che potesse illustrarne la storia e la cultura nei vari secoli 
attraverso le più svariate collezioni33. Un museo che parte con un intento e collezioni 
illustrative e documentarie, ma che nel tempo si dota di importanti collezioni di dipinti, 
stampe e disegni, che dopo il 1939, anno in cui il museo chiude, verranno nel 1952 
trasferiti al rinnovato Museo della città di Palazzo Braschi.

32 Le notizie si rifanno prioritariamente all’articolo di Pietro Zuccari “Dove si preparano le messe in 
scena. Nel retrobottega del Teatro Reale dell’Opera”, conservato nella rassegna stampa d’epoca dell’Archivio 
Storico del Teatro, del quale non è pervenuta la testata e la datazione, ma databile intorno al 21 marzo 1933. 
Da questo ed altri documenti ivi conservati si può far risalire l’inaugurazione del deposito e laboratorio di 
scenografia al 1932.

33 Solo pochi mesi prima dell’inaugurazione, dalla testimonianza dello stesso Muñoz, si avviano i 
lavori per l’allestimento e la realizzazione di portico d’ingresso e scalone monumentale, nonché la «raccolta 
di centinaia di documenti, grandi e piccoli, rari e non rari, pregevoli o meno (quadri, arazzi, sculture, 
disegni, incisioni, maioliche, mobili, costumi, ecc.) che testimoniano della storia e della vita della città dal 
medioevo ai nostri giorni. Nelle raccolte civiche ben poco esisteva; si dovette cominciare dal nulla o quasi. 
Antonio Muñoz fu il grande animatore e il primo direttore» (Calanna 2016, p. 122).
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Queste nuove destinazioni d’uso promuovono in qualche modo un ritorno all’an-
tico per l’area, che le fonti accreditano come zona di commerci e di altre importanti 
funzioni pubbliche – i carceres del Circo Massimo, l’Ara Maxima sacra ad Ercole, un 
edificio pubblico –, e nella quale si insedia anche il grande Mitreo del Circo Massimo. 
Tradizione documentata anche nei secoli successivi fino all’abbandono, tra XVI e XVIII 
secolo, a causa dell’insalubrità della zona, e che ritorna a fine Ottocento, quando risul-
tano presenti un mercato del pesce alla Bocca della Verità e uno di erbe, legumi e frutta 
ai Cerchi34.

La situazione dell’ex Pantanella muta di poco nel corso della seconda metà del 
Novecento: il trasferimento del Museo di Roma comporta un sempre maggiore utilizzo 
della sua sede da parte di uffici comunali, fino ad arrivare ad una sua completa occu-
pazione da parte della Direzione Attività Produttive del Comune; gli spazi dell’Opera 
di Roma permangono in situ, pur avendo necessità di ampliamento e adeguamento 
tecnico, che portano a più riprese a pensare ad una delocalizzazione periferica; l’edificio 
di minor pregio del complesso, prospettante su via della Greca, diviene sede di servizi 
pubblici (dalla Polizia municipale di zona, alla Protezione civile, ai Servizi comunali di 
toponomastica, censimenti e statistica) e di associazioni.

E in questo panorama di frammentazione e scarsa attenzione alle collocazioni delle 
funzioni sulla base della potenzialità dell’area e dei “contenitori”, l’accesso al Mitreo 
sottostante la falegnameria del Teatro avviene solo su richiesta35, senza segnalazioni ade-
guate, dal cortile centrale del complesso, ovvero da un “retro” mal curato, attraverso una 
spoglia scala di servizio (fig. 20).

Tra notizie di dismissioni e di possibili alienazioni, nel 2008 lo scenario muta, quan-
do la Commissione Stato-Comune per la sistemazione dell’area monumentale centrale 
di Roma approva uno schema di assetto preliminare per l’Area archeologica centrale in 
cui prevede la «organizzazione del Museo della Civiltà Romana, della Città di Roma e 
degli Antiquaria statale e comunale negli edifici di via dei Cerchi, capace di restituire la 
stratificazione storica plurimillenaria dell’area, con una sezione didattica di alto profilo 
scientifico e divulgativo ove i visitatori possano ricevere – attraverso strumenti multime-

34 Cialoni 2011. A questi, come già riportato, va associata l’ipotesi fatta da Viviani nel 1873 e nel 
1883 di collocarvi il Mercato centrale.

35 L’accesso al Mitreo è gestito, dal 2008, da Zétema-Progetto cultura, con modalità che certo non 
facilitano la valorizzazione di questo patrimonio. La società (partecipata al 100% da soggetti pubblici) non 
organizza visite didattiche, che sono invece promosse su richiesta da numerose associazioni esterne, ma si 
limita a garantire l’accesso (a pagamento) a gruppi con guida, mentre non lo rende possibile a singoli o 
gruppi non organizzati. Da notare che l’area di interesse archeologico più prossima, il Foro Boario, è di 
competenza delle Sovrintendenza Speciale, che fa capo al Ministero dei Beni Culturali, dunque ad un altro 
canale di fruizione e gestione.
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diali, plastici, documenti fotografici e iconografici, reperti e documenti storici le infor-
mazioni necessarie per la comprensione dei vari percorsi archeologici ai quali potranno 
accedere da questa nuova vera e propria “porta” dell’Area archeologica centrale»36.

In accordo con queste previsioni, il Piano regolatore del 2008 individua, nell’ambito 
di programmazione strategica “Parco Archeologico-monumentale dei Fori e dell’Appia 
Antica” l’edificio come «complesso speciale», inserendolo in un ambito di interesse pub-
blico unitario che accoglie le aree a sud-ovest del Campidoglio, e iniziando a prevedere 
interventi, come il declassamento a viabilità pedonale di via dei Cerchi, che consentano 
di ricucire le relazioni tra l’area del Circo Massimo e il Palatino.

È poi la giunta Alemanno, insediatasi nel 2008, ad adottare il progetto come una del-
le proprie azioni più qualificanti in ambito urbanistico, prevedendo la sua realizzazione 
in sei anni, ad un costo di 125 milioni di euro; facendone poi, nel progetto di candida-
tura della Capitale alle Olimpiadi del 2020 presentato due anni dopo, uno dei punti di 
forza nelle strategie del centro urbano.

Il rinnovato slancio progettuale sul tema del Progetto Fori legato quindi all’avvio 
della Giunta Marino (2013-2015) conferma parte delle previsioni volte all’integrazione 
dell’area del Circo Massimo. Ma perde rilievo la strategicità dell’ex Pantanella, del quale 
le “Carte dei valori” realizzate dall’Assessorato all’Urbanistica a fine 2014 si occupano 
in modo marginale, anche se viene confermata da alcuni partecipanti al “Laboratorio di 
città” promosso nel I Municipio la richiesta di fare di questo edificio un museo di nuova 
generazione, un “osservatorio” per una lettura delle città e delle sue trasformazioni: un 
museo della città più in linea con la tradizione anglosassone ed europea. Come stru-
mento di realizzazione del progetto viene ipotizzato, nella nuova candidatura di Roma 
alle Olimpiadi del 2024, per l’ex Pantanella – all’interno del “Cluster Centro Storico” 
individuato nel dossier inviato al Comitato Olimpico Internazionale – il ruolo di Media 
Centre dell’evento, da restituirsi poi alla città come polo museale.

Queste scelte peraltro continuano a richiamare gli orientamenti strategici generali 
del Piano del 2008, finalizzato ad ampliare il grado di apertura della città ai flussi in-
ternazionali, attraverso «la trasformazione del paesaggio, l’adeguamento della città dal 
punto di vista funzionale, la spinta diversificante al turismo considerato chiave priorita-
ria del successo». Una visione che dimostra come «la produzione di simboli culturali è 
divenuta il centro di molte strategie e piani di rilancio dell’economia urbana ... un modo 
per incrementare il flusso dei visitatori ma soprattutto una risorsa per attrarre investi-

36 Il testo è tratto dal protocollo d’intesa MIBAC-Comune dell’8 febbraio 2008. I temi sono in 
sostanza quelli già anticipati in uno studio per la fattibilità del Virtual Heritage Centre di Roma, prodotto 
per il Comune nel 2004.
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menti internazionali, risorse umane e finanziarie»37. Il piano infatti definisce anche una 
struttura articolata in “cluster” per il sistema dei poli urbani per il turismo e la cultura, 
individuando, oltre a quello del centro storico, il polo Flaminio/Foro Italico, quello tra 
Mattatoio comunale e Mercati generali, Ostiense/Marconi, e infine quello dell’EUR, 
per il turismo congressuale.

Il permanere di queste idee per più di un decennio, senza che esse abbiano avviato 
alcun processo di riqualificazione, denuncia l’evidente difficoltà di realizzazione di im-
magini elaborate attraverso gli strumenti della pianificazione e di scenari basati sulla 
disponibilità di risorse legata ai finanziamenti ordinari o a quelli straordinari connessi 
ai grandi eventi. L’attività che si è svolta in positivo è invece quella promossa per ri-
pensare il proprio ruolo dagli “inquilini” del complesso ex Pantanella, come il progetto 
“La Fabbrica dell’Opera” del quale ho parlato a inizio paragrafo, alla quale è possibile 
associare la progettualità esplicitata dai “vicini di casa”, ovvero da coloro che utilizzano, 
vivono e operano negli spazi prossimi all’ex Pastificio.

Per avviare un progetto di rigenerazione del complesso, il primo passaggio necessario 
non può che essere quello di comprendere se e come un diverso utilizzo, una maggiore 
accessibilità, una possibile gestione allargata ad altri attori già presenti nel contesto stesso 
o negli spazi pubblici di prossimità possa trasformare la tutela e la valorizzazione dell’ex 
Pantanella in una occasione per migliorare le condizioni di fruizione di questa parte di 
città, integrando e supportando la rete di relazioni presente in questa parte del centro 
archeologico e monumentale di Roma.

Tra i “vicini di casa” è possibile, a titolo esemplificativo, segnalare tre realtà di 
segno molto diverso, che testimoniano della vitalità delle iniziative in atto in questa 
zona e della pluralità degli attori potenziali che si muovono nello scenario del percorso 
progettuale. Da un lato l’attività di recupero e riqualificazione ambientale del Circo 
Massimo ad opera della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che oltre al 
restauro delle strutture ha lavorato al recupero dei valori paesaggistici e alla ottimiz-
zazione dell’accessibilità e della fruibilità dell’intera area. Dall’altro, la realizzazione 
della “città delle arti” voluta dalla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti, in un edifi-
cio in totale degrado adibito a case popolari affacciato sull’Arco di Giano, recuperato 
come hub per le arti contemporanee, esteso su sei piani e più di 3000 metri quadra-
ti38. Infine, la recente riapertura del Mercato contadino di Circo Massimo in via San

37 Bonamici et alii 2011, p. 46.
38 I lavori di restauro e allestimento sono stati affidati all’“archistar” francese Jean Nouvel, e la 

Fondazione in occasione dell’inaugurazione, l’11 ottobre 2018, ha regalato alla città l’illuminazione 
dell’Arco di Giano, a cura di Vittorio e Francesca Storaro e, situata nell’area antistante, l’installazione di 
Raffaele Curi “Rhinoceros at Saepta”.
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Teodoro, situato nell’antico Mercato del pesce degli Ebrei, gestito dagli agricoltori 
di Campagna Amica dal 2009 e divenuto punto di riferimento per cittadini e turisti, 
riconosciuto quindi come patrimonio storico e culturale unico nel centro di Roma, 
con la sua offerta di prodotti enogastronomici provenienti dal “Comune agricolo più 
grande d’Italia” e da tutto il Lazio e di iniziative legate ai temi del cibo sano e della 
produzione locale.

Per riannodare le fila di queste ed altre potenziali sinergie39, appare fondamentale 
ripartire dalla necessità di assicurare continuità percettiva e fruitiva all’interno degli spazi 
e tra le attività che vi si svolgono, sulla base di quanto si è iniziato a delineare nei pro-
getti per l’area archeologica centrale negli anni ’80 e che il piano regolatore vigente ha 
confermato. Questione fondamentale diviene quindi la modifica dell’assetto viabilistico 
dell’area, con il declassamento e il risezionamento come percorso ciclo-pedonale di via 
dei Cerchi, ripristinando la continuità spaziale tra Circo Massimo e Palatino.

Allo stesso modo, poter liberare dal traffico via dell’Ara Massima di Ercole, e quindi 
il fronte verso il Circo del Pantanella, consente di estendere gli scavi e di immaginare, al 
contempo, la progettazione di una connessione tra Circo e Mitreo – con la realizzazione 
di un nuovo e più adeguato accesso agli spazi di quest’ultimo, all’interno del grande spa-
zio cavo sotto le fondamenta dell’ex Pastificio – ottenendo anche di liberare le strutture 
dalle vibrazioni dovute al traffico pesante di attraversamento, che le va ad interessare in 
modo massiccio.

Prima e durante la realizzazione di questo secondo intervento, l’accesso alle rinno-
vate attività gestite nell’ex Pantanella – la Fabbrica dell’Opera, il Museo virtuale o al-
tra struttura didattica e divulgativa collegata al nuovo accesso al contesto archeologico 
centrale o altre ipotesi di riuso similari – dovrebbe avvenire attraverso il recupero degli 
spazi aperti centrali del complesso, con accesso dal fronte verso il Tevere. Un recupero 
finalizzato a trasformare quello che è attualmente un “retro” e uno spazio servente in 
uno spazio pubblico protetto, fruibile e dalle dimensioni contenute, spazio d’accesso 
e di transizione, come pure di interazione con le attività svolte all’interno dei locali 
del polo museale e culturale in via di realizzazione, nella prospettiva di una sua atti-
vazione graduale.

La struttura dell’edificio infine, consentendo con la sua modularità derivata dall’im-
pianto industriale una permeabilità tra interno ed esterno, specialmente lungo l’asse 

39 Il recente accordo raggiunto tra Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Parco Archeologico 
del Colosseo, che permette di visitare il Foro Romano e i Fori Imperiali con un unico biglietto rappresenta un 
passo importante nel definire un modello gestionale e fruitivo del patrimonio storico, artistico, archeologico 
e culturale, ma è possibile fare certamente molto di più, curando le relazioni fisico spaziali e la fruibilità 
di altri beni prossimi, come ad esempio quelli posti sul colle Aventino: dal Roseto di Roma, alle chiese 
medievali, al Giardino degli Aranci.
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tra il fiume e il Circo Massimo, ha la possibilità di ospitare al livello del suolo funzioni 
integrate di accoglienza, produzione culturale e integrazione con il contesto, sia arche-
ologico, sia urbano.
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Fig. 1 La zona archeologica centrale di Roma in una fotografia a volo d’uccello degli anni ’50 del 
secolo scorso. In alto a sinistra, tra il Circo Massimo e l’ansa del Tevere, il complesso 
dell’ex mulino Pantanella (da Benevolo 1985).

Fig. 2 Il fronte del complesso ex Pantanella su via dell’Ara Massima di Ercole, 2016 (foto 
dell’Autore).

Fig. 3 Veduta del colle Palatino e del Circo Massimo dal terrazzo superiore di essicazione dell’ex 
Pastificio, oggi occupato dalle attività del Laboratorio di scenografia del Teatro dell’O-
pera di Roma, 2016 (foto dell’Autore).

Fig. 4 Piano di sistemazione della Zona monumentale riservata di Roma (1914). La zona, in-
sieme alla “Passeggiata archeologica”, viene perimetrata dalla Commissione istituita nel 
1881, che procede a definire un piano degli interventi e degli espropri (da Roma 1985).

Figg. 5-7 Commissione nominata dall’Associazione artistica fra i cultori dell’architettura, Studio 
per l’isolamento del Tempio della Fortuna Virile e la sistemazione del Foro Boario in 
Roma. Schemi planimetrici dello stato di fatto negli anni ’10 del secolo scorso, di due 
soluzioni per la progressiva sistemazione e schizzo prospettico esemplificativo dell’esito 
finale (da Giovannoni et alii 1916).

Fig. 8 G. Giovannoni, V. Fasolo, planimetria della proposta di sistemazione di Foro Boario e 
piazza Bocca della Verità, 1924 (da Giovannoni 1926).

Fig. 9 Il fronte del complesso ex Pantanella su via dei Cerchi alla metà degli anni ’20 del secolo 
scorso, prima della costruzione del nuovo accesso al Museo di Roma (Roma, Museo di 
Roma, Archivio Iconografico).

Fig. 10 Allestimento del Museo di Roma, 1930 ca. (Roma, Museo di Roma, Archivio 
Iconografico).

Fig. 11 L. Benevolo et alii, schema interpretativo dell’area centrale di Roma, con la rete di parchi 
e aree archeologiche che costituisce un continuum di aree protette, frammentato da una 
rete stradale inadeguata e invasiva (da Roma. Area archeologica 1988).

Fig. 12 L. Benevolo et alii, ipotesi progettuale per l’area centrale di Roma. La zona archeologica, 
liberata dalla rete stradale anche grazie a una rinnovata rete ferroviaria urbana, diventa 
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un sistema di ambiti tutelati, che unisce centro città e campagna (da Roma. Area arche-
ologica 1988).

Fig. 13 L. Benevolo et alii, ipotesi di progetto per l’area archeologica centrale. Le modifiche ap-
portate nella terza fase dei lavori portano a riconnettere il Circo Massimo con il Colle 
Palatino, il complesso dell’ex Pantanella e di Santa Maria in Cosmedin e il Velabro (da 
Roma. Area archeologica 1988).

Fig. 14 L. Benevolo et alii, dal “Progetto Fori” alla sistemazione del Parco archeologico dell’area 
centrale. Planimetria generale (da Roma. Area archeologica 1988).

Fig. 15 L. Benevolo et alii, progetto per la nuova accessibilità all’area archeologica centrale, con la 
soluzione ipotizzata per il Velabro, che riconnette Teatro di Marcello e la piazza Bocca 
della Verità e ripristina il piede del Colle Capitolino verso il Tevere, rimuovendo i pa-
lazzi degli uffici comunali (da Roma. Area archeologica 1988).

Figg. 16-17 L. Benevolo et alii, sistemazione viabilistica del nodo di Bocca della Verità. Prevede 
un nuovo sottovia del Lungo Tevere di sinistra dove vengono convogliati, sempre sot-
tovia, i flussi carrabili dal Circo Massimo. Schema viabilistico, sezione trasversale e vi-
sta della piazza, con il ripristino dell’impiantito originario (da Roma. Area archeologica 
1988).

Figg. 18-19 Il piano sottotetto e un piano intermedio dell’edificio alto del complesso ex 
Pantanella, ristrutturati e attrezzati per la produzione e la conservazione delle scenogra-
fie teatrali, 1928 (Archivio Tecnico del Teatro di Roma).

Fig. 20 Vista della facciata sul cortile interno dell’edificio alto del mulino Pantanella, sede di 
magazzini e laboratori del Teatro dell’Opera di Roma, 2016 (foto dell’Autore).

Fig. 21 Maestranze al lavoro nel Laboratorio di scenografia del Teatro dell’Opera di Roma, 2016 
(foto dell’Autore).

Fig. 22 La grande “navata” del Laboratorio di pittura dove vengono realizzati i fondali delle sce-
nografie del Teatro dell’Opera di Roma, all’ultimo piano dell’ex Pastificio, 2016 (foto 
dell’Autore).

Figg. 23-24 Il Laboratorio di falegnameria del Teatro dell’Opera di Roma, al piano terra dell’ex 
Pastificio Pantanella, prospiciente la testata occidentale del Circo Massimo, 2016 (foto 
dell’Autore).
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