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A Pasquale Testini





AA. SS. = Acta Sanctorum, ed. PP. Bollandisti, Anversa, Bruxelles, Tongerloo, 1643 ss.; 

3ª ed., Parisiis et Romae 1863-1887.

ALVINO, Via Salaria = G. ALVINO, Via Salaria, Roma 2003.

AMORE, Martiri = A. AMORE, I martiri di Roma, Roma 1975.

ANDREOZZI, Diocesi = A. ANDREOZZI, Le antiche diocesi sabine, I, Cures-Nomentum, Roma 1973.

Archeol. Laz. = Archeologia Laziale, I-XII. Incontri di studio del Comitato per l’archeologia 

 laziale (= Quaderni del Centro di studi per l’archeologia etrusco-italica (poi Qua-

derni di archeologia etrusco-italica), 1, 3-5, 7-8, 11, 14, 16, 18-21, 23, 24), Ro-

ma 1978-1993.

Arch. Centr. Stato = Archivio Centrale dello Stato, Roma.

Arch. P. C. A. S. = Archivio della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Arch. Stato Roma = Archivio di Stato di Roma, Roma.

ARMELLINI, Cimiteri = M. ARMELLINI, Gli antichi cimiteri cristiani di Roma e d’Italia, Roma 1893.

ASHBY, Classical Topography = TH. ASHBY, The Classical Topography of the Roman Campagna. Part II, in BSR, 

3, 1906, pp. 1-212.

ASHBY, Roman Campagna = TH. ASHBY, The Roman Campagna in Classical Times, London 1927, edizione 

italiana, Milano 1982.

BAC = Bullettino di Archeologia Cristiana, Roma 1863-1894.

BAILEY, Roman Lamps = D. M. BAILEY, A Catalogue of the Lamps in the British Museum. II. Roman 

Lamps made in Italy, London 1980.

BELVEDERI, La basilica (I-II) = G. BELVEDERI, La basilica e il cimitero di S. Alessandro al VII miglio sulla via 

Nomentana, in RACr, 14, 1937, pp. 7-40, 199-224 (I); 15, 1938, pp. 19-34, 

225-246 (II).

BETTI, Corpus = F. BETTI, La diocesi di Sabina (= Corpus della scultura altomedievale, XVII), 

Spoleto 2005.

BHL = Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, I-II, Bruxelles 

1898-1901.

BIANCHINI - VITTI, La basilica = M. BIANCHINI - M. VITTI, La basilica di San Michele Arcangelo al VII miglio 

della via Salaria alla luce delle scoperte archeologiche, in RACr, 79, 2003, pp. 

173-242.

BILLAUD-PÉLISSIER, Pèlerinage = B. BILLAUD-PÉLISSIER, Pèlerinage au sanctuaire du pape S. Alexandre I.er récem-

ment découvert sur la voie Nomentane avec un itinéraire de cette voie romai-

ne, Rome 1856.

BISCONTI, I tre giovani = F. BISCONTI, I tre giovani di Babilonia nella fornace su un coperchio di sarco-

fago da Stimigliano (Rieti), in VeteraChr, 22, 1985, pp. 261-269.

BOLDETTI, Osservazioni = M. A. BOLDETTI, Osservazioni sopra i cimiterj de’ Santi Martiri ed antichi cri-

stiani di Roma, Roma 1720.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI



VIII I CIMITERI PALEOCRISTIANI DELLA SABINA

BOSCHI, Basilica = V. BOSCHI, La basilica reatina di S. Eleuterio attraverso i secoli, in Miscellanea 

di Storia Ecclesiastica e Studi Ausiliari, 1, 1902-1903, pp. 306-322.

BOSCHI, Di un antico cimitero = V. BOSCHI, Di un antico cimitero in Rieti presso i corpi de’ SS. Martiri Eleu-

terio ed Anzia, in Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l’Um-

bria, 8, 1902, pp. 1-28.

BOSCHI, Un antico cimitero = V. BOSCHI, Un antico cimitero reatino presso i corpi dei santi Eleuterio ed An-

zia, in Miscellanea di Storia Ecclesiastica e Studi Ausiliari, 1, 1902-1903, pp. 

145-151.

BOSIO, Roma Sotterranea = A. BOSIO, Roma Sotterranea, Roma 1632.

BRANCIANI - MANCINELLI,  = L. BRANCIANI - M. L. MANCINELLI, S. Maria de Viconovo: un esempio di conti-

S. Maria de Viconovo  nuità insediativa, in ArchSocRom, 116, 1993, pp. 5-52.

BRANDENBURG, Stilprobleme = H. BRANDENBURG, Stilprobleme der frühchristlichen Sarkophagkunst Roms im 4. 

Jahrhundert. Volkskunst, Klassizismus, spätantiker Stil, in RM, 86, 1979, pp. 

439-471.

BRUUN, Symboles = P. BRUUN, Symboles, signes et monogrammes, in SICV, 2, pp. 73-166.

B. S. = Bibliotheca Sanctorum, I-XII, Roma 1961-1970.

CANTINO WATAGHIN -  = G. CANTINO WATAGHIN - V. FIOCCHI NICOLAI - G. VOLPE, Aspetti della cristianizza-

FIOCCHI NICOLAI - VOLPE,   zione degli agglomerati secondari, in La cristianizzazione in Italia tra tardoan-

Agglomerati secondari  tico ed altomedioevo. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, 

Agrigento, 20-25 novembre 2004, Palermo 2007, pp. 85-134.

CARBONARA - MESSINEO,  = A. CARBONARA - G. MESSINEO, Via Nomentana, Roma 1996.

Via Nomentana

CARLETTI, Nascita = C. CARLETTI, Nascita e sviluppo del formulario epigrafico cristiano: prassi e ideo-

logia, in Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Materiali e contributi scientifi-

ci per una mostra epigrafica, Città del Vaticano 1997, pp. 143-164.

CAROCCI - VENDITTELLI, Origine = S. CAROCCI - M. VENDITTELLI, L’origine della Campagna Romana. Casali, castel-

li e villaggi nel XII e XIII secolo, Roma 2004.

C.Ch. = Corpus Christianorum. Series Latina, Turnholti 1953 ss.

CERROTI (?), Basilica = F. C., Basilica e cemeterio di S. Alessandro nella via Nomentana, in P. CACCHIA-

TELLI - G. CLETER, Le scienze e le arti in Roma e suoi contorni, Roma 1865, 

senza n. di pagina.

CHIUMENTI - BILANCIA,  = L. CHIUMENTI - F. BILANCIA, La campagna romana antica, medioevale e moderna, 

Campagna romana  edizione redatta sulla base degli appunti lasciati da Giuseppe e Francesco To-

massetti, VI, Vie Nomentana e Salaria, Portuense, Tiburtina, Roma 1979.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae litterarum 

regiae Borussicae editum, Berolini 1863 ss.

COCCIA - MATTINGLY, Rieti (I-II) = S. COCCIA - D. MATTINGLY ET ALII, Settlement history, environment and human 

exploitation of an intermontane basin in the central Apennines; the Rieti Sur-

vey 1988-1991, Part I, BSR, 60, 1992, pp. 213-289; Part II. Land-use patterns 

and gazetteer, ibid., 63, 1995, pp. 105-158.

Cod. Vat. Lat. = Codici Vaticani Latini, Biblioteca Apostolica Vaticana.

CONTI, Atti = [G. CONTI], Atti del martirio di S. Alessandro primo pontefice e martire e me-

morie del suo sepolcro al settimo miglio della via Nomentana, Roma 1858.

COSTE, Confini = J. COSTE, I confini occidentali della diocesi di Tivoli nel medio evo, in Atti 

MemTivoli, 52, 1979, pp. 99-126.

COSTE, Il territorio = J. COSTE, Il territorio del monastero di S. Giovanni in Argentella nel secolo X, 

in AttiMemTivoli, 60, 1987, pp. 39-75 = J. COSTE, Scritti di topografia medie-

vale. Problemi di metodo e ricerche sul Lazio, Roma 1996, pp. 367-396.



 ABBREVIAZIONI IX

CRISTIANO, Note di topografia = C. CRISTIANO, Note di topografia agiografica nella Sabina paleocristiana, in Pa-

leocristiano in Bassa Sabina, pp. 65-111.

DACL = Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, I-XV, Paris 1924-1953.

Dalla Tuscia = Dalla Tuscia Romana al territorio valvense. Problemi di topografia medievale 

alla luce delle recenti ricerche archeologiche. Giornate in onore di Jean Coste, 

Roma, 10-11 febbraio 1998, Roma 2001.

DE ANGELIS D’OSSAT, Geologia = G. DE ANGELIS D’OSSAT, La geologia e le catacombe romane, I, Catacombe sul-

le Vie Tiburtina, Nomentana, Salaria Vecchia, Salaria Nuova e Flaminia, Ro-

ma 1930-1932.

DE FRANCESCO, Proprietà = D. DE FRANCESCO, La proprietà fondiaria nel Lazio. Secoli IV-VIII. Storia e to-

pografia, Roma 2004.

DELEHAYE, Comm. M. H. = H. DELEHAYE, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ad 

recensionem H. Quentin = AA. SS., Novembris, II, 2, Bruxellis 1931.

DELEHAYE, Origines = H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933.

DELL’ERA, Osservazioni = F. DELL’ERA, Osservazioni sul popolamento nel territorio crustumino, fidenate 

e ficulense dal III al VII secolo d.C., in F. DI GENNARO - F. DELL’ERA, Dati ar-

cheologici di età tardoantica dal territorio dell’insula inter duo flumina, in Su-

burbium, pp. 102-121.

DE ROSSI, Fidene = G. B. DE ROSSI, I monumenti antichi cristiani di Fidene, in BAC, s. V, 3, 1892, 

pp. 43-53.

DE ROSSI, Inscr. = I. B. DE ROSSI, Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquio-

res, I, Romae 1857-1861.

DE ROSSI, Roma sotterranea = G. B. DE ROSSI, La Roma sotterranea cristiana, I-III, Roma 1864-1877.

DE ROSSI, Schede = G. B. DE ROSSI, Schede epigrafiche manoscritte conservate presso il Pontificio 

Istituto di Archeologia Cristiana (Roma).

DIEHL = E. DIEHL, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, I-III, Berlin 1925-1931.

DI GENNARO ET ALII, San Michele = F. DI GENNARO ET ALII, Roma. Via Salaria. La villa “di Marco Claudio Ponzio 

Ponziano Marcello” e la basilica di San Michele Arcangelo sulla collina di Ca-

stel Giubileo, in NSc, s. IX, 11-12, 2000-2001, pp. 465-541.

DI GIUSEPPE ET ALII,  = H. DI GIUSEPPE ET ALII, The Sabinensis ager revisited: a field survey in the 

Sabinensis ager  Sabina tiberina, in BSR, 70, 2002, pp. 99-149.

DI MANZANO - LEGGIO, Cures = P. DI MANZANO - T. LEGGIO, La Diocesi di Cures Sabini, Fara Sabina 1980.

DUBOIS, Mart. d’Usuarde = J. DUBOIS, Le martyrologe d’Usuarde. Texte et commentaire, Bruxelles 1965.

DUBOIS - RENAUD, Mart. d’Adon = J. DUBOIS - G. RENAUD, Le martyrologe d’Adon, ses deux familles, ses trois re-

censions. Texte et commentaire, Paris 1984.

Ducato di Spoleto = Il Ducato di Spoleto. Atti del 9˚ Congresso internazionale di studi sull’alto me-

dioevo, Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982, Spoleto 1983.

DUCHESNE, Sedi = L. DUCHESNE, Le sedi episcopali nell’antico Ducato di Roma, in ArchStorRom, 

15, 1892, pp. 475-503.

DUFOURCQ, Gesta = A. DUFOURCQ, Étude sur les Gesta Martyrum romains, III, Le mouvement lé-

gendaire grégorien, Paris 1907.

DUMAS, Liber Sacram. Gell. = A. DUMAS, Liber Sacramentorum Gellonensis (= C.Ch., 159), Turnholti 1981.

E. A. A.  = Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale, I-VII, Roma 1958-1966; Sup-

pl. 1971-1994, I-V, Roma 1994-1997.

EBANISTA, La basilica = C. EBANISTA, Et manet in mediis quasi gemma intersita tectis. La basilica di S. 

Felice a Cimitile. Storia degli scavi, fasi edilizie, reperti, Napoli 2003.

E. C. = Enciclopedia Cattolica, I-XII, Città del Vaticano 1948-1954.



X I CIMITERI PALEOCRISTIANI DELLA SABINA

FERRUA, Iscrizioni = A. FERRUA, Iscrizioni pagane nelle catacombe di Roma. Via Nomentana, in Epi-

graphica, 24, 1962, pp. 106-139.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, Le catacombe del Lazio. Storia, topografia, caratteri strut-

Catacombe del Lazio  turali, in Le catacombe del Lazio. Ambiente, Arte e Cultura delle prime comu-

nità cristiane, Roma 2006, pp. 17-35.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, I cimiteri paleocristiani del Lazio, I, Etruria Meridionale, 

Cimiteri paleocristiani  Città del Vaticano 1988.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, Frammento di sarcofago cristiano da Vescovio (Forum No-

Frammento di sarcofago  vum) presso Torri in Sabina, in RACr, 66, 1990, pp. 121-140.

FIOCCHI NICOLAI, Iscrizione = V. FIOCCHI NICOLAI, Su una nuova iscrizione funeraria cristiana dall’alto Cico-

lano (Rieti), in Cultus splendore. Studi in onore di Giovanna Sotgiu, 1, Se-

norbì 2003, pp. 491-498.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, Zum Stand der Katakombenforschung in Latium, in RömQ-

Katakombenforschung   Schrift, 89, 1994, pp. 199-220.

FIOCCHI NICOLAI, Montelibretti = V. FIOCCHI NICOLAI, Montelibretti: prime ricerche, in Archeol. Laz., II, 1979, pp. 

265-268.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, Nuove acquisizioni nell’ambito dell’archeologia funeraria 

Nuove acquisizioni  tardoantica nella media valle del Tevere, in Mercator Placidissimus. The Tiber 

Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley, Rome, 

27-28 February 2004, Rome 2008, pp. 533-557.

FIOCCHI NICOLAI, Parrocchia = Alle origini della parrocchia rurale nel Lazio (IV-VI sec.), in Alle origini della 

parrocchia rurale (IV-VIII sec.). Atti della giornata tematica dei Seminari di Ar-

cheologia Cristiana (École Française de Rome- 19 marzo 1998), Città del Va-

ticano 1999, pp. 445-485.

FIOCCHI NICOLAI, Ricerche = V. FIOCCHI NICOLAI, Ricerche sui monumenti paleocristiani del Lazio, in Vete-

raChr, 37, 2000, pp. 353-390.

FIOCCHI NICOLAI, Riflessi = V. FIOCCHI NICOLAI, Riflessi topografici e monumentali del culto dei martiri nei 

santuari paleocristiani del territorio laziale, in “Martyrium in Multidisciplinary 

Perspective”. Memorial Louis Reekmans, Leuven 1995, pp. 197-232.

FIOCCHI NICOLAI, Sabina tiberina = V. FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani e insediamenti nel territorio meridio-

nale della Sabina tiberina, in Bridging the Tiber. Approaches to Regional Ar-

chaeology in the Middle Tiber Valley, London 2004, pp. 111-124.

FIOCCHI NICOLAI, S. Alessandro = V. FIOCCHI NICOLAI, Santuario martiriale e territorio nella diocesi di “Nomen-

tum”: l’esempio di S. Alessandro, in RACr, 78, 2002, pp. 157-189.

FIOCCHI NICOLAI, S. Restituto = V. FIOCCHI NICOLAI, La catacomba di S. Restituto a Monterotondo (Roma): un 

monumento recentemente ritrovato, in RACr, 74, 1998, pp. 63-92.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, Nuove ricerche e considerazioni sui santuari martiriali di 

S. Vittoria e S. Anatolia  S. Vittoria e S. Anatolia e sui rapporti con l’Abbazia di Farfa, in Farfa. Abba-

zia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa - Santa Vittoria in Matena-

no, 25-29 agosto 2003, Negarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 421-435.

FIOCCHI NICOLAI, Santuari = V. FIOCCHI NICOLAI, Santuari martiriali della diocesi nomentana: S. Restituto, 

S. Eutiche, in Annali della Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, 

3, 1997, pp. 96-100.

FIOCCHI NICOLAI,  = V. FIOCCHI NICOLAI, Santuari martiriali della via Salaria (territorio laziale), in 

Santuari martiriali  La Salaria in età tardoantica e altomedievale. Atti del Convegno di Studi, Rie-

ti - Cascia - Norcia - Ascoli Piceno, 28-30 settembre 2001, Macerata 2007, pp. 

157-172.

FIOCCHI NICOLAI, Strutture = V. FIOCCHI NICOLAI, Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Ro-

ma dal IV al VI secolo, Città del Vaticano 2001.



 ABBREVIAZIONI XI

FIOCCHI NICOLAI, Sviluppi = V. FIOCCHI NICOLAI, Sviluppi funzionali e trasformazioni monumentali dei san-

tuari martiriali di Roma e del Lazio nella tarda antichità e nell’alto medioevo, 

in Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio, 

Roma 2008, pp. 313-334.

FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI,  = V. FIOCCHI NICOLAI - M. RICCIARDI, La catacomba di S. Vittoria a Monteleone 

S. Vittoria  Sabino (Trebula Mutuesca), con appendice di B. Mazzei, Città del Vaticano 

2003.

FRUTAZ, Carte = A. P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, I-III, Roma 1972.

GAFFNEY ET ALII, Forum Novum  = V. GAFFNEY - H. PATTERSON - P. ROBERTS - S. PIRO, Forum Novum-Vescovio: from 

Roman town to bishop’s seat, in Lazio e Sabina 1. Atti del Convegno “Primo 

Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 28-30 gennaio 2002, Roma 

2003, pp. 119-125.

GALLETTI, Gabio = P. L. GALLETTI, Gabio antica città di Sabina scoperta ove è ora Torri ovvero le 

Grotte di Torri, Roma 1757.

GAMS, Series = P. B. GAMS, Series episcoporum ecclesiae catholicae, Ratisbonae 1873.

GNOCCHI, Contributo = C. GNOCCHI, Contributo ad un’indagine sui culti farfensi nei secoli IX-XI. Festi-

vità, titolazioni di chiese e toponimi nelle opere di Gregorio di Catino, in Ri-

vista di Storia della Chiesa in Italia, 54, 2000, pp. 31-69.

GROSSI GONDI, Trattato = F. GROSSI GONDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo roma-

no occidentale, Roma 1920.

GUATTANI, Monumenti = G. A. GUATTANI, Monumenti sabini, I-III, Roma 1827-1830.

ICI, III, IV, VI, VIII, IX = Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculo antiquiores III, Regio IV,  Bari 

1986 (ed. G. G. Pani); IV, Ager Capenas, Bari 1986 (ed. V. Fiocchi Nicolai); 

VI, Regio VI, Umbria, Bari 1989 (ed. G. Binazzi); VIII, Regio II, Hirpini,  Bari 

1993 (ed. A. E. Felle); XI, Regio VII, Clusium, Bari 2003 (ed. V. Cipollone).

GUIDOBALDI, Strutture = F. GUIDOBALDI, Strutture liturgiche negli edifici cristiani di Roma dal IV al VII 

secolo, in Materiali e tecniche, pp. 171-190.

GUIDOBALDI - GUIGLIA GUIDOBALDI,  = F. GUIDOBALDI - A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Pavimenti marmorei di Roma dal IV al 

Pavimenti  IX secolo, Città del Vaticano 1983.

ICUR = Iscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Nova series, 

I-XI, Romae-In Civitate Vaticana 1922-1992 (ed. A. Silvagni, A. Ferrua, C. 

Carletti, D. Mazzoleni).

IG = Inscriptiones Graecae, XIV, Inscriptiones Italiae et Siciliae, ed. G. Kaibel, Be-

rolini 1890.

IGCV = C. WESSEL, Iscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis, Bari 1988.

JANSSENS, Vita e morte = J. JANSSENS, Vita e morte del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al sec. 

VII, Roma 1981.

JOSI, Fasti = E. JOSI, Fasti urbani. Un duplice centenario: la scoperta, nel 1854, delle basi-

liche poste al VII miglio della via Nomentana; e il prodigioso avvenimento in 

Sant’Agnese, il 12 aprile 1855, in Alma Mater, 1954, pp. 7-12.

KAJANTO, Latin Cognomina = I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965.

KAJANTO, Onomastic Studies = I. KAJANTO, Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and 

Carthage (= ActaInstRomFin, II, 1), Helsinki-Helsingfors 1963.

KAJANTO, Roman Nomenclature = I. KAJANTO, Roman Nomenclature during the Late Empire, in Le iscrizioni dei 

cristiani in Vaticano. Materiali e contributi scientifici per una mostra epigra-

fica, Città del Vaticano 1997, pp. 103-111.

KEHR, Latium = P. F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, II, Latium, Be-

rolini 1907.



XII I CIMITERI PALEOCRISTIANI DELLA SABINA

KIRSCH, Festkalender = J. P. KIRSCH, Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum, Münster 

Westf. 1924.

KOCH, Frühchristliche Sarkophage = G. KOCH, Frühchristliche Sarkophage, München 2000.

KOCH - SICHTERMANN,  = G. KOCH - H. SICHTERMANN, Römische Sarkophage, München 1982.

Römische Sarkophage

KRAUTHEIMER, Corpus = R. KRAUTHEIMER, Corpus basilicarum christianarum Romae. Le basiliche paleo-

cristiane di Roma (IV-IX Sec.), I-V, Città del Vaticano 1937-1980.

LANZONI, Diocesi = F. LANZONI, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604) 

(= Studi e Testi, 35), Faenza 1927.

LANZONI, Introduzione = F. LANZONI, La prima introduzione del cristianesimo e dell’episcopato nella Sa-

bina e nel Piceno, in La Scuola Cattolica, 47/2, 1919, pp. 27-42, 111-121.

Lazio tra antichità e medioevo = Il Lazio tra antichità e medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, Roma 1999.

LECLERCQ, Nomentum = H. LECLERCQ, s. v. Nomentum, in DACL, XII/2, Paris 1935, cc. 1469-1478.

LEGGIO, Abbazia di Farfa = T. LEGGIO, L’abbazia di Farfa tra “Langobardia” e “Romania”. Alcune congetture 

sulle origini, in I rapporti tra le comunità monastiche benedettine italiane tra 

alto e pieno medioevo, Negarine di S. Pietro in Cariano 1994, pp. 157-178.

LEGGIO, Continuità = T. LEGGIO, Continuità e trasformazione della viabilità in Sabina e nel Reatino 

nel medioevo, in Lazio tra antichità e medioevo, pp. 391-406.

LEGGIO, Da Cures = T. LEGGIO, Da Cures Sabini all’Abbazia di Farfa. Trasformazioni del paesaggio 

tra Tevere, Corese e Farfa dall’età romana al medioevo, Passo Corese 1992.

LEGGIO, Forme di insediamento = T. LEGGIO, Forme di insediamento in Sabina e nel Reatino nel medioevo, in 

Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoria-

no, 95, 1989, pp. 165-201.

LEGGIO, Origini = T. LEGGIO, Le origini dell’abbazia di Farfa. Ulteriori riflessioni, in Farfa. Abba-

zia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa - Santa Vittoria in Mate-

nano, 25-29 agosto 2003, Negarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 35-67.

LEGGIO, Paesaggio urbano = T. LEGGIO, Il paesaggio urbano di Rieti tra età romana e alto medioevo, in G. 
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A venti anni dalla pubblicazione del pri-
mo volume dei Cimiteri paleocristiani del La-
zio, dedicato all’Etruria Meridionale (1988), 
appare oggi il secondo, incentrato sui terri-
tori della Sabina e del Cicolano.

A distanza di tempo, lo studio monogra-
fico degli antichi cimiteri cristiani si rivela 
ancora importante. Esso fornisce un contri-
buto essenziale alla storia del cristianesimo 
primitivo (tempi della cristianizzazione, con-
sistenza e composizione delle comunità, or-
ganizzazione ecclesiastica, ecc.) – e quindi a 
quella della società romana alla fine del mon-
do antico – ma anche, più in generale, alla 
ricostruzione degli assetti topografici delle 
città e delle campagne nella tarda antichità.

Negli ultimi anni, l’importanza dello stu-
dio dei cimiteri e delle chiese per la defini-
zione dei quadri insediativi tardoromani è 

stata largamente riconosciuta1. I monumen-
ti religiosi, direi ormai sistematicamente, so-
no presi in esame e valutati nelle ricerche 
dedicate a queste tematiche, differentemen-
te da quanto accadeva in passato2. Se mai, 
si può constatare come non sempre chiese 
e cimiteri cristiani siano trattati in manie-
ra adeguata e con il giusto livello di appro-
fondimento3. Motivo in più perché esse sia-
no oggetto di studi specifici.

L’apporto dell’archeologia delle chiese e 
delle aree funerarie si rivela fondamentale so-
prattutto nello studio dei contesti rurali. Nel-
la consapevolezza, infatti, “che la storia del 
paesaggio agrario è affare ben più comples-
so del conto dei puntini di una carta [cioè 
di quelli identificativi dei vari siti in vita nei 
diversi periodi, rivelati dalla ricognizione di 
superficie]”4, è innegabile che edifici di cul-

1 Si vedano, per esempio, a questo proposito: G. P. BRO-
GIOLO, Presentazione, in Le chiese rurali tra VII e VIII secolo 
in Italia settentrionale. 8° Seminario sul Tardo Antico e l’Al-
to Medioevo in Italia settentrionale, Garda, 8-10 aprile 2000, 
Mantova 2001, p. 7; F. MARAZZI, La valle del Tevere nella tarda 
antichità: inquadramento dei problemi archeologici, in Bridging 
the Tiber. Approaches to Regional Archaeology in the Middle 
Tiber Valley, London 2004, p. 106; PATTERSON, “Crises”, p. 21; 
G. VOLPE, Villaggi e insediamento sparso in Italia meridiona-
le fra tardoantico e altomedioevo: alcune note, in Dopo la fi-
ne delle ville: le campagne dal VI al IX secolo. 11° Seminario 
sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo, Gavi, 8-10 maggio 2004, 
Mantova 2005, p. 235; G. P. BROGIOLO - A. CHAVARRÍA ARNAU, 
Chiese, territorio e dinamiche del popolamento nelle campa-
gne tra tardoantico e altomedioevo, in Hortus Artium Medie-
valium, 14, 2008, pp. 7-8.

2 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, pp. 2-3.
3 Per restare nel nostro territorio, sembrano veramen-

te sorprendenti alcune concessioni a visioni “mitologiche” 
delle origini del cristianesimo riscontrabili ancora in recen-
ti lavori archeologici (cfr. infra, note 900, 990). Anche la ri-

cerca topografica condotta in questi ultimi anni nel setto-
re del suburbio romano situato tra la via Nomentana ed il 
Tevere, corrispondente agli antichi territori di Fidenae, Fi-
culea e Crustumerium, solo marginalmente (e talvolta piut-
tosto superficialmente) tratta dei monumenti cristiani (pe-
raltro qui straordinariamente numerosi ed importanti): C. 
CUPITÒ, Il territorio tra la via Salaria, l’Aniene, il Tevere e la 
via “Salaria Vetus”. Municipio II, Roma 2007; la prelimina-
re analisi delle vicende dell’insediamento nell’intero territo-
rio si rivela, d’altra parte, poco utilizzabile per gli studi sul-
l’età della “transizione”, arrestandosi un po’ sorprendente-
mente al V secolo (P. CARAFA, Una nuova analisi archeologi-
ca per il settore settentrionale del Suburbio di Roma, BCom., 
101, 2000, pp. 185-196).

4 D. VERA, Dalla ‘villa perfecta’ alla villa di Palladio: sul-
le trasformazioni del sistema agrario in Italia fra principato 
e dominato, in Athenaeum, 83, 1995, p. 334. Sui limiti del-
le ricognizioni di superficie si veda, da ultimo, il saggio di 
N. TERRENATO, Le misure (del campione) contano! Il parados-
so dei fenomeni globali e delle ricognizioni locali, in Medioe-
vo, paesaggi e metodi, Mantova 2006, pp. 9-23.
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to e, a maggior ragione, aree funerarie co-
stituiscano “indicatori” archeologici del tut-
to particolari in relazione al popolamento di 
un determinato territorio5. L’archeologia dei 
cimiteri e delle chiese, in questo senso, in-
sieme alla valorizzazione delle fonti scritte 
e all’affinamento delle conoscenze in cam-
po ceramologico, ha contribuito fortemente 
a ricondurre in termini più sfumati e arti-
colati l’idea di un “crollo” degli insediamen-
ti, di uno spopolamento “drammatico” del-
le campagne tardoantiche, ancora dominan-
te una ventina di anni fa6.

In origine questo volume doveva com-
prendere anche i territori tiburtino e prene-
stino, per i quali era stata completata la rac-
colta preliminare dei dati bibliografici e d’ar-
chivio. Tuttavia lo sviluppo, per certi versi 
inaspettato, dello studio del complesso mo-
numentale di S. Alessandro sulla via Nomen-
tana – il più importante della campagna ro-
mana –, che si è risolto, di fatto, in un’edi-
zione del monumento a centocinquanta an-
ni dalla sua scoperta, ha consigliato di ridi-
mensionare l’ambito geografico.

Questo è costituito, come si diceva, dal 

territorio sabino e dal Cicolano (regione de-
gli Equicoli) compresi nel Lazio odierno. Ver-
so sud sono stati analizzati i territori di No-
mentum e Fidenae, solo da alcuni autori an-
tichi considerati pertinenti alla Sabina “stori-
ca”7. L’area esaminata è delimitata ad ovest 
dal corso del Tevere, a nord e ad est dai 
confini del Lazio odierno; a sud si è scelto 
un limite largamente coincidente con quel-
lo che divideva nel medioevo la diocesi di 
Sabina da quella di Tivoli (tav. I)8. Esso in-
siste sulla via Nomentana fino a Capobian-
co (km 15), e poi sulla via Palombarese fi-
no al km 239; di qui raggiunge a nord Mon-
te S. Francesco, piega a sud-est rivolgendo-
si verso S. Angelo Romano ed il sito di S. 
Stefano ad est di Montecelio; quindi si diri-
ge verso Monte Gennaro e Monte Pellecchia, 
da dove segue il confine che separa oggi la 
provincia di Rieti da quella di Roma. Sulle 
vie Salaria e Nomentana, nella zona situata 
in prossimità di Roma, l’indagine si è fat-
ta iniziare, come nel primo volume, ad una 
distanza di tre miglia dalle Mura Aureliane, 
termine convenzionale fissato dal de Rossi 
per l’area interessata dalla presenza dei ci-
miteri della città di Roma10.

5 V. FIOCCHI NICOLAI, Considerazioni sull’archeologia del ter-
ritorio laziale nell’altomedioevo, in La storia dell’alto medioe-
vo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia. Convegno 
Internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze 1994, pp. 
403-406, ripreso da R. FRANCOVICH - R. HODGES, Villa to Villa-
ge. The Transformation of the Roman Countryside in Italy, c. 
400-1000, London 2003, p. 58. Le informazioni fornite dalle 
chiese rurali, in questo senso, possono paragonarsi a quelle 
che derivano dagli edifici per spettacolo antichi in relazio-
ne al popolamento di una città: G. FORNI, La popolazione di 
Augusta Emerita, in Scritti vari di storia, epigrafia e antichi-
tà romane, Roma 1994, pp. 633-637. Indicazioni meno strin-
genti forniscono gli edifici di culto in relazione alle tipologie 
insediative: S. GELICHI, Presentazione, in Campagne medievali. 
Strutture materiali, economia e società nell’insediamento rura-
le dell’Italia settentrionale (VIII-X secolo). Atti del Convegno, 
Nonantola (Mo), S. Giovanni in Persiceto (BO), 14-15 marzo 
2003, Mantova 2005, pp. 8-9.

6 Vedi, a questo proposito, per il territorio laziale, F. MA-
RAZZI, Da suburbium a territorium: il rapporto tra Roma e il 
suo hinterland nel passaggio dall’antichità al medioevo, in Ro-
ma nell’alto medioevo (= Settimane di Studio del Centro Ita-
liano di Studi sull’Alto Medioevo, XLVIII), Spoleto 2001, p. 
732. Nel 1988 parevano rivoluzionarie le idee in controten-
denza di Ch. J. Wichkam sull’Etruria Meridionale (Histori-
cal and Topographical Notes on Early Mediaeval South Etru-

ria: Part II, in BSR, 17 (1979), pp. 85-87); FIOCCHI NICOLAI, 
Cimiteri paleocristiani, pp. 15, 396. Sul problema, vedi pu-
re infra, pp. 17-19.

7 Strab., V, 3, 1; Plin., Nat. Hist., III, 107; cfr. PIETRAN-
GELI, La Sabina, p. 11; SPADONI, I Sabini, pp. 18-20. Giusti-
fica l’inserimento di queste aree nella Sabina anche il fatto 
che la diocesi di Nomentum (che comprendeva i territori di 
Ficulea e, probabilmente, almeno in parte, di Fidenae) abbia 
assorbito, alla fine del VI secolo, quello della sede vescovile 
di Cures Sabini e poi sia confluito, verosimilmente agli ini-
zi del IX secolo, nella grande diocesi di Sabina con sede a 
Forum Novum-Vescovio: infra, p. 21.

8 In particolare, quello stabilito da papa Giovanni XIX 
nel 1029, che si rifà ad una situazione precedente all’anno 
944: COSTE, Confini, pp. 99-126; IDEM, Il territorio, 367-396; 
cfr. G. BATTELLI, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e 
XIV, Latium (= Studi e Testi, 128), Città del Vaticano 1946, 
tav. f. t.; BETTI, Corpus, pp. 3-4, tav. f. t.

9 L’antico confine diocesano, invece, in questo tratto, 
stando a quanto attesta la bolla di Marino II del 944, dal 
km 17 della via Palombarese si dirigeva verso sud, fino ad 
incontrare la via Tiburtina a Septem Fratres (Settecamini), 
per poi proseguire alla volta di Roma, sino alle mura, sulla 
via Tiburtina: COSTE, Confini, pp. 104, 110, tav. XVI.

10 FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, p. 3. Molto 
probabilmente, almeno il VII miglio della via Salaria era 
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L’ambito cronologico abbracciato dalla 
ricerca (che inizia con le origini del cristia-
nesimo) si spinge fino a tutto il VII seco-
lo, che, più o meno concordemente, l’odier-
na critica storica considera il secolo con-
clusivo, almeno per Roma e il suo hinter-
land, dell’evo antico11. Tale limite “basso” si 
è tuttavia talvolta superato laddove la ma-
teria lo richiedeva.

Mi sia consentito chiudere queste note 
introduttive ringraziando in primis la Ponti-
ficia Commissione di Archeologia Sacra per 
l’abituale supporto fornito nello studio del-
le catacombe: un grazie particolare al Se-
gretario, l’amico Fabrizio Bisconti, al Presi-
dente attuale, Sua Ecc.za Mons. Gianfran-
co Ravasi, e a quello, particolarmente sen-
sibile e competente, degli anni 1991-2005, 
Sua Em.za il Cardinale Francesco Marchisa-
no. Sono debitore di molti consigli e scambi 
di vedute con tutti i colleghi del Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana e in parti-
colare con Lucrezia Spera e Federico Gui-
dobaldi. Un grazie particolare alla Dott.ssa 
Giovanna Alvino, responsabile per la Sabi-
na della Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici del Lazio, che mi ha consentito di vi-
sionare l’archivio storico della soprintenden-
za e mi ha agevolato nello studio di alcuni 
monumenti. Ringrazio anche la Dott.ssa Be-
nedetta Adembri della medesima soprinten-
denza, il collega Dott. Francesco Di Genna-
ro, le Dott.sse Maria Elena Bertoldi, Luigia 
Attilia, Paola Quaranta e Rosanna Friggeri 
della Soprintendenza per i Beni Archeologi-
ci di Roma, la Dott.ssa Emilia Talamo della 
Sovrintendenza per i Beni Culturali del Co-
mune di Roma, per la disponibilità con cui 

hanno facilitato le mie ricerche. Un senti-
to ringraziamento anche alla Dott.ssa Ma-
ria Giacinta Balducci dell’Archivio di Stato 
di Rieti, a Suora Anna Maria Tassi dell’Ar-
chivio Diocesano della medesima città, alla 
Dott.ssa Federica Gargano dell’Archivio del-
l’Abbazia di Farfa.

Ho discusso molti problemi con gli ami-
ci Tersilio Leggio ed Helen Patterson, stu-
diosi della Sabina tardoantica e medievale, 
che ringrazio particolarmente. La mia gra-
titudine va anche ai colleghi di “Tor Verga-
ta” Maria Pia Muzzioli (studiosa della Sabi-
na romana), Emanuele Dettori, Elena Ghi-
sellini, Annarena Ambrogi, Marco Vendittel-
li, Maddalena Signorini, Emore Paoli, Clau-
dia Barsanti, per i consigli su alcune que-
stioni specifiche. Sono grato a Patrizio Pen-
sabene, Alessandra Guiglia Guidobaldi, Ro-
bert Coates-Stephens, Tomas Lehmann, Car-
lo Ebanista, Margherita  Cecchelli, Elisabetta 
De Minicis, Marco Buonocore, Gaetano Mes-
sineo, Maria Grazia Granino Cecere, Fulvio 
Cairoli Giuliani, Valeria Cipollone, Susan-
na Passigli, Maria Letizia Mancinelli, Cor-
rado  Pala, Antonio Felle, Alessandro Toso-
ni, Giorgio Bazzucchi, Luigi Cimarra, Pie-
tro Carrozzoni, per gli scambi di vedute, i 
suggerimenti, le segnalazioni.

L’apparato editoriale, grafico e fotografi-
co di questo volume deve molto alla genti-
lezza degli amici Carla Salvetti, Giorgio Ne-
stori, Barbara Mazzei, Giuseppe Fiorenza e 
dei giovani allievi Cinzia Palombi e Alessan-
dro Vella.

Ringrazio per la disponibilità dimostrata-
mi in alcuni sopralluoghi Sua Ecc.za Mons. 
Delio Lucarelli, vescovo di Rieti, Costan tino 
Taizzani, Alberto Comaschi, Eugenio Moscet-

compreso anticamente nella diocesi di Roma: infra, p. 22. 
D’altra parte, l’area interessata dalla presenza dei grandi ci-
miteri comunitari cristiani della capitale è innegabile si esten-
desse non oltre il III miglio: Discussione, in Suburbium, p. 
641; L. SPERA, Il territorio della via Appia. Forme trasforma-
tive del paesaggio nei secoli della tarda antichità, ibid., pp. 
315, 326. Sui limiti geografici fluttuanti del suburbium an-
tico: MARAZZI, Da suburbium, cit. a nota 6, pp. 713-731; Pre-
sentazione, in Lexicon Topographicum Urbis Romae. Subur-
bium, I, Roma 2001, pp. 1-2.

11 P. DELOGU, La storia economica di Roma nell’alto me-
dioevo. Introduzione al seminario, in La storia economica di 
Roma nell’alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeolo-
gici. Atti del Seminario, Roma, 2-3 aprile 1992, Firenze 1993, 
p. 68; F. MARAZZI, Roma, il Lazio, il Mediterraneo: relazioni fra 
economia e politica dal VII al IX secolo, ibid., pp. 272-273; 
L. PAROLI, Roma dal V al IX secolo: uno sguardo attraverso le 
stratigrafie archeologiche, in Roma dall’antichità al medioevo 
II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Roma 2004, p. 27.
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ti, Francesca Lezzi, la famiglia Smargiassi di 
Poggio Mirteto, il Sig. Bruno Dini, custode 
del casello ferroviario n. 11 della Roma-Fi-
renze, Don Luigi Tosti, parroco della chiesa 
di S. Maria Assunta d’Antrodoco, e soprattut-
to il Sig. Sergio Chiavaioli, paziente custode 
della catacomba di S. Alessandro.

Un pensiero riconoscente a Suor France-
sca delle Suore Benedettine di Priscilla, per 
la stampa delle “arcaiche” foto in bianco e 
nero, e all’indimenticata Suor Vittoria, cui 
avrei voluto chiedere consigli anche sulla 
impaginazione di questo volume.

Il mio ricordo affettuoso è per i “mae-
stri” di sempre, il Padre Umberto Maria Fa-
sola e Pasquale Testini (al quale è dedica-
to il libro, che per primo mi ha avviato al-
lo studio dei monumenti cristiani della Sa-
bina nel lontano 1976), e per Tim Potter, 
che in più di un’occasione mi ha spinto a 
“passare” il Tevere e a proseguire le ricer-
che sui cimiteri paleocristiani della Sabina. 
Da ultimo un pensiero affettuoso a Tiziana 
che, a ventidue anni dall’agosto 1986, mi è 
sempre vicina e mi ha sostenuto e soppor-
tato anche in questa fatica.

Roma, 23 maggio 2008
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Il territorio oggetto di questo studio (Sa-
bina e Cicolano), già compreso nella IV re-
gione augustea (Samnium) e, per l’estremo 
settore di nord-est, nella V (Picenum), con 
la riforma amministrativa voluta da Diocle-
ziano divenne parte della provincia Flaminia 
et Picenum; verso la fine del IV secolo, sud-
divisa questa circoscrizione in tre regioni, la 
Sabina venne compresa nella provincia Vale-
ria, sottoposta al vicarius urbis Romae12.

La dominazione ostrogota della peniso-
la ha lasciato tracce nel nostro territorio a 
Rieti, che nell’anno 526 era sotto il control-
lo di un prior goto di nome Quidila, come 

attesta una lettera di Atalarico13; altri perso-
naggi reatini di probabile origine gota, sono 
citati in un documento dell’anno 55714.

La guerra greco-gotica (535-553) inte-
ressò la Sabina, a quanto pare, solo mar-
ginalmente15. Procopio ricorda che la regio-
ne fu attraversata dalle truppe di Vitige, in 
marcia verso Roma, nell’anno 537; esse si 
accamparono a Ponte Salario, fortificato da 
poco con una torre dal generale bizantino 
Belisario16. Fu soprattutto il settore del su-
burbio romano attraversato dalle vie Sala-
ria Nova e Vetus ad essere coinvolto diret-
tamente nelle vicende belliche, come atte-

1. LA SABINA TARDOANTICA: STORIA, VIABILITÀ, INSEDIAMENTI

12 L. CANTARELLI, La diocesi italiciana da Diocleziano al-
la fine dell’impero occidentale, Roma 1903, pp. 15-19, 55-56, 
102-103, 161-163, 177-178; R. THOMSEN, The Italic Regions 
from Augustus to the Lombard Invasion, København 1947, 
pp. 103-109, 217-230; A. CHASTAGNOL, Notes chronologiques 
sur l’Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius, 
in Historia, 4, 1955, pp. 176-180; IDEM, L’administration du 
Diocèse italien au Bas-Empire, ibid., 12, 1963, pp. 360-362; 
G. CLEMENTE, La creazione delle province di Valeria e di Pi-
cenum suburbicarium, in RFil, 96, 1968, pp. 439-448; IDEM, 
Ancora sulle province di Valeria e di Picenum, ibid., 97, 1969, 
pp. 179-184; E. MENESTÒ, Istituzioni e territorio dell’Umbria 
da Augusto all’inizio della dominazione franca, in Il corridoio 
bizantino e la via Amerina in Umbria nell’alto medioevo, Spo-
leto 1999, pp. 21-31; SPADONI, I Sabini, p. 154; cfr. CIL, IX, 
tav. III. Tale suddivisione rimase sostanzialmente inalterata 
fino alla fine del V secolo: CANTARELLI, loc. cit., p. 18; MENE-
STO’, loc. cit., p. 27; P. M. CONTI, La Tuscia e i suoi ordina-
menti territoriali nell’alto medioevo, in Atti del 5° Congresso 
Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Lucca, 3-7 ottobre 
1971, Spoleto 1973, pp. 73-74.

13 Infra, p. 130; V. BIERBRAUER, Die ostgotischen Grab-und 
Schatzfunde in Italien, Spoleto 1974, pp. 31, 37, 52. Priva di 
fondamento è la tradizione che vede nel sito di Antemnae sul-

la Salaria il luogo dove Alarico avrebbe posto il suo campo 
nell’assedio di Roma del 409: TOMASSETTI, Della campagna, I, 
p. 44; cfr. L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI, Antemnae (= Latium 
Vetus, I), Roma 1978, p. 12, nota 34.

14 Infra, p. 130.
15 LEGGIO, Forme di insediamento, p. 173. 
16 PROC., Bell. Goth., II, 17; Procopio in realtà non ri-

corda il nome del ponte, che peraltro dice situato sul Teve-
re; ma che si tratti del ponte Salario sull’Aniene, spesso an-
che chiamato Tevere (J. COSTE, Appendice II. Topografia me-
dioevale, in Z. MARI, Tibur, Pars tertia (= Forma Italiae, Re-
gio I, XVII), Firenze 1983, pp. 460-461), è indicato dal con-
testo del racconto: cfr. I. PAGANI, Ponti fortificati del Subur-
bio romano, Roma 2004, p. 36. Ponte Salario, fino alla de-
molizione ottocentesca, era in effetti fortificato da una tor-
re, forse risalente ad età altomedievale: V. GALLIAZZO, I pon-
ti romani, II, Catalogo generale, Treviso 1994, p. 45 (sul pon-
te vedi pure infra, p. 10); si è ipotizzato che con un siste-
ma fortificatorio più complesso collegato al ponte (peraltro 
suggerito dal passo di Procopio) si debbano ricollegare an-
che alcune strutture della torre situata a circa 250 metri più 
a nord sulla Salaria: P. SFLIGIOTTI, La torre presso Ponte Sa-
lario, in Archeologia del medioevo a Roma. Edilizia storica e 
territorio, 1, Taranto 1988, pp. 213, 220-221.
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stano i ripetuti riferimenti di Procopio alle 
Porte Salaria e Pinciana delle Mura Aurelia-
ne17. Lungo la via Salaria e probabilmente la 
Nomentana si trovavano due dei sei campi 
trincerati posti dai Goti a presidio delle vie 
conso lari, nel settore compreso tra la Porta 
Fla minia e la Porta Prenestina18. Le deva-
stazioni provo cate dagli assedianti, ricorda-
te espressamente da Procopio19, non rispar-
miarono i santuari martiriali20. La tomba di 
S. Alessandro nel coemeterium Iordanorum 
del secondo miglio della via Salaria fu gra-
vemente danneggiata, come ricorda un’iscri-
zione di papa Vigilio21; anche il santuario dei 
martiri Evenzio, Alessandro e Teodulo, situa-
to al settimo miglio della via Nomentana, è 
probabile abbia subito la medesima sorte22. 
Nel 547 Totila aveva messo fuori uso tut-
ti i ponti situati nel suburbio, ad eccezione 
di Ponte Milvio23; fu Narsete, alla fine della 
guerra, a restaurare il Ponte Salario e pro-
babilmente anche il Ponte Nomentano24.

La discesa dei Longobardi in Italia cen-
trale nella seconda metà del VI secolo non 

interessò, nella sua prima fase, a quanto pa-
re, la Sabina. Intorno al 580 la regione era 
ancora compresa nella provincia Urbicaria, 
una delle sei in cui i Bizantini avevano rior-
ganizzato il territorio della penisola rima sto 
sotto il loro controllo25. Rieti fu occupata dai 
Longobardi probabilmente sul finire del VI 
secolo26; nell’VIII la città era sede di un im-
portante gastaldato alle dipendenze del Du-
cato di Spoleto27.

Il confine tra il territorio sabino control-
lato dai Longobardi di Rieti e quello rimasto 
nelle mani dei Bizantini (Ducato Romano) 
non è di facile definizione. Il Bavant pro-
poneva di individuarlo sulla linea dei Mon-
ti Sabini: le città di Forum Novum e Cures 
Sabini, con i loro territori, cioè la Sabina 
tiberina, sarebbero restate stabilmente sot-
to il controllo bizantino28. In realtà sembra 
più probabile che il territorio conquistato 
dai Longobardi comprendesse anche l’area 
situata a nord di Cures Sabini e della Sala-
ria, nel punto in cui questa, dopo Eretum, 
piega verso nord-est29: la diocesi di Cures, 
in effetti, con sede nella antica chiesa mar-

17 Bell. Goth., I, 17-29, II, 1-10; cfr. PAGANI, Ponti, cit. a 
nota 16, pp. 35-37.

18 Bell. Goth., I, 19. Menzioni del campo situato a pre-
sidio della Salaria anche ibid, I, 27 e II, 1.

19 Bell. Goth., I, 20.
20 L. P., I, p. 291 (et ecclesias et corpora martyrum san-

ctorum exterminatae sunt a Gothis).
21 ICUR, IX, 24313.
22 Infra, pp. 207, 211; sulle conseguenze della guerra gre-

co-gotica sulle memorie dei martiri situate nel suburbio ro-
mano si veda M. DULAEY, L’entretien des cimetières romains 
du 5e au 7e siècle, in CArch, 26, 1977, pp. 13-15.

23 Bell. Goth., III, 24; cfr. PAGANI, Ponti, cit. a nota 16, 
pp. 36-37.

24 CIL, VI, 1199; cfr. S. QUILICI GIGLI, La via Salaria da 
Roma a Passo Corese, Roma 1977, pp. 26-28; U. BROCCOLI, 
Corpus della scultura altomedievale, VII, La diocesi di Roma, 
V, Il Suburbio, 1, Spoleto 1981, pp. 136-138; A. MOSCA, Re-
stauri di ponti attorno a Roma nel VI secolo, in Atti del Con-
vegno di Studio “L’Umbria meridionale fra tardo-antico ed al-
tomedioevo”, Acquasparta, 6-7 maggio 1989, Assisi 1991, pp. 
116-121; QUILICI - QUILICI GIGLI, Ficulea, pp. 366-370; GALLIAZZO, 
I ponti, cit. a nota 16, pp. 37-39, 45-48, nn. 21, 31; L. QUI-
LICI - S. QUILICI GIGLI, I ponti sul basso corso dell’Aniene, in 
Atlante Tematico di Topografia Antica, 5, 1996, pp. 103-118; 
E. ZANINI, Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed eco-
nomia nella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Bari 
1998, pp. 182-183, nota 240; A. GUIGLIA GUIDOBALDI, La scultu-

ra di arredo liturgico nelle chiese di Roma: il momento bizan-
tino, in Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso Internazionale di 
Studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Roma 4-10 settem-
bre 2000, III, Città del Vaticano 2002, pp. 1491-1502.

25 B. BAVANT, Le duché byzantin de Rome. Origine, du-
rée et extension géographique, in MEFRA, 91/1, 1979, pp. 49-
54, fig. 2. Di tale organizzazione, come si sa, è testimonian-
za la Descriptio orbis romani di Giorgio Ciprio: P. M. CON-
TI, L’Italia bizantina nella “Descriptio orbis romani” di Gior-
gio Ciprio, La Spezia 1975.

26 BAVANT, Le duché, cit. a nota 25, p. 60; ZANINI, Le Ita-
lie, cit. a nota 24, p. 269; R. PAVONI, Liguria medievale, Ge-
nova 1992, p. 66.

27 S. GASPARRI, Il Ducato longobardo di Spoleto. Istitu-
zioni, poteri, gruppi dominanti, in Ducato di Spoleto, pp. 91-
92; M. C. SOMMA, Rieti in età longobarda, in I Longobardi, p. 
1627; cfr. infra, nota 506.

28 BAVANT, Le duché, cit. a nota 25, pp. 61, 79-81, fig. 3, 
seguito da G. ARNALDI, Le origini del patrimonio di S. Pietro, 
in Storia d’Italia, VII, 2, Torino 1987, pp. 27-28; A. SENNIS, 
Un territorio da ricomporre: il Lazio tra i secoli IV e XIV, in 
Atlante storico-politico del Lazio, Roma-Bari 1996, pp. 36-
37; ZANINI, Le Italie, cit. a nota 24, pp. 268-269, fig. 78. Sul-
la stessa linea, TOUBERT, Latium, pp. 941-944; IDEM, Introduc-
tion, in La Sabina medievale, Rieti 1990, p. 7.

29 Per questa ipotesi: MIGLIARIO, Strutture, p. 31; LEGGIO, 
Forme di insediamento, pp. 175-176; IDEM, Da Cures, pp. 53-
54, 57-58; IDEM, Abbazia di Farfa, pp. 172-174; IDEM, Tarano, 



 INTRODUZIONE 11

tiriale di S. Antimo (XXII miglio), nel 593 
fu unita da Gregorio Magno a quella di No-
mentum proprio a causa delle devastazioni 
provocate dai Longobardi30: è possibile che 
proprio la perdita di un settore del territo-
rio di Cures Sabini da parte dei Bizantini ab-
bia suggerito una ridefinizione della geogra-
fia diocesana dell’area31. In effetti, due edi-
fici di culto situati in prossimità di Cures 
(S. Giacinto e S. Getulio) si trovavano negli 
anni 724 e 776 sotto la giurisdizione della 
diocesi di Rieti; il che indurrebbe a ritene-
re che anche il territorio del gastaldato (se 
coincideva con quello diocesano) compren-
desse quest’area32. Del resto, pure la chiesa 
di S. Maria in Vico Novo, ubicata al XXXII 
miglio della via Salaria, ad est di Cures Sa-
bini, stando ad un’iscrizione altomedievale, 
sembra rientrasse nel territorio del gastal-
dato di Rieti33. Una possibile conferma che 
Forum Novum (Vescovio) si trovasse nel ter-
ritorio controllato dal Ducato di Spoleto è 
stata considerata l’epigrafe funeraria del pre-
sbitero Uvaldipertus, probabilmente da iden-
tificare con l’ecclesiastico spoletino protago-
nista nel 768 dell’elezione dell’antipapa Fi-
lippo34. Recentemente, una serie di toponi-
mi caratteristici delle aree di stanziamen-
to longobardo, individuati nella zona circo-

stante l’abbazia di Farfa, è stata ritenuta in-
dizio che l’area fosse compresa nel territo-
rio controllato dal Ducato di Spoleto35. In-
fine, anche la produzione e la circolazione 
dei manufatti ceramici nella Sabina tiberi-
na e reatina, in questo frangente cronologi-
co, rivela una forte “regionalizzazione”; ciò 
che è stato spiegato, appunto, con la pre-
senza della frontiera che separava la Sabi-
na longobarda dal Ducato Romano (che evi-
dentemente rendeva difficile la circolazione 
delle produzioni)36.

Tra il 717 ed il 726 l’offensiva dei Longo-
bardi nelle terre del Ducato Romano aveva 
sottratto al controllo del papa parte del pa-
trimonium Sabinense (evidentemente quello 
situato a sud di Cures Sabini), che fu resti-
tuito dal re Liutprando a papa Zaccaria nel 
741-74237. Nel 781 anche la zona settentrio-
nale della Sabina tiberina, di cui il Duca-
to Romano era stato probabilmente priva-
to già alla fine del VI secolo, fu resa a pa-
pa Adriano I da Carlo Magno38. È signifi-
cativo che un momento importante dell’in-
chiesta condotta dal re franco per determi-
nare l’antica appartenenza alla Chiesa delle 
terre da restituire – l’udienza dei testimoni 
centenari – si sia svolto proprio nella catte-
drale di Forum Novum39.

pp. 81-82; IDEM, La fine del mondo antico, l’affermarsi del 
Cristianesimo e lo stanziamento longobardo in Sabina, in I 
Sabini. La vita, la morte, gli dei, Rieti 1997, pp. 33-34 e so-
prattutto MARAZZI, Patrimonia, pp. 117-119, seguito da J.-M. 
MARTIN, Via Salaria: la documentazione medievale, in La Sa-
laria in età tardoantica e altomedievale. Atti del Convegno di 
studi, Rieti - Cascia - Norcia - Ascoli Piceno, 28-30 settembre 
2001, Macerata 2007, pp. 265-266. Vedi pure MUZZIOLI, Cu-
res, p. 49; MANCINELLI, Presenza, pp. 1544-1545; LEGGIO, Ori-
gini, pp. 40-42.

30 Greg. M., Epist., III, 20 = C. Ch., 140, pp. 165-166; 
infra, pp. 21, 53, nota 345.

31 LEGGIO, Abbazia di Farfa, p. 173; IDEM, La fine, cit. a 
nota 29, p. 34; IDEM, Origini, pp. 40-41.

32 Infra, pp. 69, 157-158; LEGGIO, Forme di insediamento, 
p. 175, nota 45; IDEM, Da Cures, p. 58; IDEM, Abbazia di Farfa, 
p. 174; IDEM, La fine, cit. a nota 29, p. 34; FIOCCHI NICOLAI, S. 
Vittoria e S. Anatolia, pp. 433-434. Sulla coincidenza tra con-
fine diocesano e confine politico nella nostra area: TOUBERT, 
Latium, pp. 943, 984; IDEM, Introduction, cit. a nota 28, p. 7.

33 Infra, nota 548.
34 Infra, p. 165; cfr. LEGGIO, Tarano, p. 82; IDEM, La fi-

ne, cit. a nota 29, p. 34.

35 MANCINELLI, Presenza, pp. 1532-1542; vedi pure LEG-
GIO, Forme di insediamento, p. 176; IDEM, Da Cures, pp. 55, 
71; IDEM, Abbazia di Farfa, p. 177; IDEM, La fine, cit. a nota 
29, p. 33. Scettico sull’utilizzazione di questi toponimi ai fini 
della ricostruzione dell’insediamento longobardo è TOUBERT, 
Latium, pp. 309, nota 1; 385; vedi pure, a questo proposito, 
le recenti osservazioni di LEGGIO, Origini, p. 41.

36 PATTERSON, “Crises”, pp. 24-28; PATTERSON - ROVELLI, Ce-
ramics, pp. 272-275. Su alcune tombe ritenute longobarde, rin-
venute nella nostra area, vedi infra, pp. 93, 130, 476, nota 1055.

37 L. P., I, p. 428; MARAZZI, Patrimonia, pp. 118-119.
38 Epistolae Merowingici et Karolini Aevi, I = M. G. H., 

Epistulae, III, Berolini 1957, pp. 585-603, nn. 60-72; TOUBERT, 
Latium, pp. 941-944; G. ARNALDI, Alle origini del potere tempo-
rale dei papi: riferimenti dottrinari, contesti ideologici e prati-
che politiche, in Storia d’Italia, Annali, 9, La Chiesa e il potere 
politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino 1986, pp. 
47-51 e soprattutto MARAZZI, Patrimonia, pp. 117-123.

39 Epistolae, cit. a nota 38, pp. 598-599, n. 69; TOUBERT, 
Latium, p. 943; vedi infra, p. 166. Giustamente BETTI, Cor-
pus, pp. 33-34 ha ipotizzato che, a seguito della restituzio-
ne al papato di questa parte del patrimonium Sabinense, la 
cattedrale di S. Maria sia stata ricostruita e la diocesi di No-
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*   *   *

Nella tarda antichità e nell’altomedioevo 
la rete delle principali strade romane che at-
traversavano il nostro territorio rimase so-
stanzialmente inalterata40.

La Salaria, asse più importante che con-
duceva verso nord nel Piceno e nell’area 
adriatica, si mantenne efficiente e non mu-
tò il suo percorso, come attesta, tra l’altro, 
oltre che la stessa sopravvivenza della città 
di Rieti – il più importante centro urbano 
sul primo tratto della strada –, quella della 
maggior parte dei luoghi di sosta dislocati 
sul suo percorso, ricordati regolarmente da-
gli itinerari tardoantichi (Tabula Peutingeria-
na (seconda metà del IV secolo) e Anonimo 
Ravennate (fine del VII secolo))41. Fu forse 
solo dal VII secolo che un tratto della Sala-
ria – quello all’incirca compreso tra Eretum 
e il XXVII miglio (Acquaviva di Nerola) – 
perse di importanza a favore dell’emergere 
di un percorso più rapido che conduceva a 
Rieti, congiungendo la Nomentana, a parti-
re da un sito ubicato a circa due chilometri 
a nord di Nomentum, alla Salaria, appunto 
nello snodo viario di Acquaviva di Nerola42. 
La Salaria, come si è visto, fu percorsa dai 

Goti di Vitige nel 537, quando scesero verso 
Roma attraversando la Sabina e, probabil-
mente, alla metà dell’VIII secolo, dalle trup-
pe del re longobardo Astolfo, nella sua of-
fensiva contro il Ducato Romano43.

Anche la via Nomentana rimase un trac-
ciato importante in età tardoantica ed alto-
medievale: lo attesta, tra l’altro, la sopravvi-
venza di Nomentum e dei numerosi santua-
ri martiriali che si trovavano sul suo percor-
so, tutti regolarmente menzionati sulla stra-
da dalle fonti letterarie e topografiche tar-
doantiche ed altomedievali44. Il suo percor-
so verso Nomentum e la Salaria, che pro-
babilmente incontrava presso il sito di Ere-
tum, non subì sostanziali variazioni45. Nel-
l’altomedioevo la Nomentana acquisì impor-
tanza, divenendo la via più rapida e privile-
giata per raggiungere Rieti attraverso il rac-
cordo che, come si è detto, la univa alla Sa-
laria nella località di Acquaviva di Nerola46. 
Questo percorso, significativamente denomi-
nato nel medioevo “Via Reatina”47, fu quel-
lo utilizzato da Carlo Magno quando scese 
a Roma nell’800 per ricevere la corona im-
periale: il re franco incontrò papa Leone III 
proprio nel sito di Nomentum48.

mentum unita a quella di Forum Novum che, da quel mo-
mento, divenne l’unica sede vescovile della Sabina tiberina.

40 Da ultima, per la zona della Sabina tiberina: MANCI-
NELLI, Registrum, pp. 45, 47, nota 38; 54.

41 LEGGIO, Continuità, p. 394; MARTIN, Via Salaria, cit. a 
nota 29, p. 273; C. CORSI, Persistenze e innovazioni lungo il 
percorso della Salaria tra antichità e medioevo, in La Salaria, 
cit. a nota 29, pp. 119-120, 123-125; infra, pp. 15-16; per 
l’altomedioevo vedi pure TOUBERT, Latium, p. 631. Anche la 
chiesa di S. Michele al VII miglio e i santuari martiriali di 
S. Antimo (XXII miglio), S. Massimo (XXX miglio?) e di S. 
Eleuterio a Rieti sono ricordati dalle fonti altomedievali (V-
VII secolo) sulla Salaria: infra, pp. 40, 51-53, 84, 133-134. Sul 
percorso della strada in età classica si veda essenzialmente: 
TOMASSETTI, Della campagna, I-III; N. PERSICHETTI, Viaggio ar-
cheologico sulla via Salaria nel circondario di Cittaducale, Ro-
ma 1893; ASHBY, Classical Topography, pp. 7-38; PERSICHETTI, 
Via Salaria; ASHBY, Roman Campagna, pp. 41-58; CHIUMENTI-
BILANCIA, Campagna romana, pp. 9-302 e soprattutto QUILICI, 
Via Salaria, pp. 85-154 e ALVINO, Via Salaria.

42 LEGGIO, Vie di comunicazione (I), p. 14; (II), pp. 101-
102; J. COSTE, L’incastellamento lungo la via Reatina, in J. 
 COSTE, Scritti di topografia medievale. Problemi di metodo e 
ricerche sul Lazio, Roma 1996, pp. 503-512; vedi infra.

43 Supra, pp. 9-10.
44 Infra, pp. 219-221, 432-435, 443-445, 457-458. Sulla 

Nomentana antica, in sintesi: TOMASSETTI, Della campagna, I-
III; ASHBY, Classical Topography, pp. 58-76; IDEM, Roman Cam-
pagna, pp. 41-58; MARTINORI, Via Nomentana; CHIUMENTI - BI-
LANCIA, Campagna romana, pp. 9-302; VICARIO, La Nomentana; 
CARBONARA - MESSINEO, Via Nomentana; U. FUSCO - Z. MARI, s. 
v. Nomentana via, in Lexicon Topographicum Urbis Romae. 
Suburbium, IV, 2006, pp. 96-117 e soprattutto QUILICI GI-
GLI, Via Nomentana, pp. 45-83; vedi pure infra, pp. 448-449. 
Coincidente con il primo tratto della via Nomentana dove-
va probabilmente essere la via Ficulensis, ricordata da Livio 
(III, 52, 3): Z.  MARI, s. v. Ficulensis via, in Lexicon, cit., II, 
Roma 2004, pp. 250-251 (anche per altre ipotesi di identifi-
cazione); S. GREGGI, La documentazione epigrafica dell’antica 
Nomentum, in Annali dell’Associazione Nomentana di Storia e 
Archeologia, n. s., 8, 2007, p. 27. La via Patinaria doveva tro-
varsi tra la Nomentana e la Salaria, nel primo tratto del loro 
percorso; il suo tracciato non è ricostruibile con sicurezza: 
Z. MARI, s. v. Patinaria via, in Lexicon, cit., IV, pp. 167-168.

45 QUILICI GIGLI, Via Nomentana, p. 45.
46 Supra.
47 COSTE, L’incastellamento, cit. a nota 42, pp. 511-512.
48 Infra, p. 432.
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È possibile che in età altomedievale il 
nome di “Nomentana” designasse anche al-
tri tracciati collegati a quello principale che 
raggiungevano la Salaria e la piana del Teve-
re, come suggeriscono alcune fonti agiogra-
fiche49. Un fenomeno – questo della prolife-
razione di strade dal medesimo nome – ab-
bastanza diffuso nell’altomedioevo, che tro-
va riscontro nel nostro territorio anche nel 
caso della via Salaria, come hanno chiarito 
gli studi di T. Leggio50.

In effetti, Salaria era chiamato anche il 
diver ticolo che si dipartiva dalla strada ro-
mana all’altezza del XXXI-XXXII miglio e 
che, dopo aver raggiunto l’abbazia di Far-
fa, si univa alla via antica che costeggiava 
il Tevere provenendo da sud (sempre dalla 
Salaria) dalla zona di Eretum51. È possibi-
le che tale tracciato sia da identificare con 
quello che nella Tabula Peutingeriana si ve-
de staccarsi dalla Salaria tra Eretum e Vicus 
Novus, superare il fiume Farfa (Farfar fl.) e 
poi raggiungere il Tevere e la strada lun go-
fiume appena ricordata52. Quest’ultima, pu-

re, era chiamata Salaria all’epoca della re-
dazione della Passio S. Gethulii (inizi del-
l’VIII secolo)53, così come ancora alla fine 
del ’500, quando Mario Giubilio disegnò la 
sua carta della Sabina (fig. 126)54. La stra-
da era molto importante perché conduceva 
a Forum Novum e a Terni55; ancora oggi la 
Strada Statale 313, che ne ricalca il traccia-
to, è chiamata Salaria “Ternana”56.

Altre vie importanti, nel settore sud-est 
del nostro territorio, erano quelle che attra-
versavano le valli del Turano e del Salto57. È 
probabile che la strada che percorreva que-
st’ultima valle sia da identificare con l’antica 
via Quinctia58, mentre dell’altra, che un’iscri-
zione parrebbe definire consularis59, si igno-
ra la denominazione60. La fantomatica via 
Caecilia, con la quale si tendeva in genere a 
riconoscere un percorso che si diramava dal-
la Salaria all’altezza del XXXV miglio (pres-
so Trebula Mutuesca) e che poi, attraverso la 
valle del Salto e gli Appennini, portava ad 
Amiternum e all’Adriatico, sembra, in realtà, 
sia da identificare con la stessa Salaria fino 

49 Infra, pp. 448-449.
50 LEGGIO, Vie di comunicazione (I), pp. 13-14; IDEM, Con-

tinuità, p. 394.
51 Su questo percorso: M. L. MANCINELLI, Farfa e la via 

Salaria, in La Salaria, cit. a nota 29, pp. 243-255; la strada 
è chiamata Salaria in R. F., II, p. 31, doc. 15 (anno 749). 
Sulla via che costeggiava il fiume vedi infra.

52 MILLER, Peutingersche Tafel, V, 5; MANCINELLI, Farfa, 
cit. a nota 51, pp. 243-255. Per altre ipotesi di identifica-
zione: MUZZIOLI, Cures, p. 48 (parzialmente coincidente con 
l’ipotesi di M. L. Mancinelli); LEGGIO, Da Cures, p. 31. Lun-
go il tracciato, la Tabula Peutingeriana segna la stazione di 
Aequo Falsico, evidente errore per Aequum Faliscum (Falerii 
Novi?): MUZZIOLI, loc. cit., pp. 48-49, nota 339 (per una di-
versa ipotesi: MANCINELLI, loc. cit., p. 250).

53 Infra, pp. 157, 159-161; FIOCCHI NICOLAI, Sabina tibe-
rina, p. 116.

54 LEGGIO, Vie di comunicazione (II), p. 101, nota 90; 
MANCINELLI, Farfa, cit. a nota 51, pp. 249-250.

55 Vedi infra nota 879, con ampia bibliografia. Da Forum 
Novum altri tracciati importanti portavano verso il Tevere, la 
via Flaminia e a Narni: TH. ASHBY, La via Tiberina e i territori 
di Capena e del Soratte nel periodo romano, in MemPontAc, s. 
III, 1, 1924, tav. XXXVI; G. F. GAMURRINI - A. COZZA - A. PASQUI 
- R. MENGARELLI, Carta archeologica d’Italia (1881-1897). Mate-
riali per l’Etruria e la Sabina (= Forma Italiae, Serie II, Docu-
menti, 1), Firenze 1972, pp. 342 ss., tav. V; MIGLIARIO, Struttu-
re, p. 13; SPADONI, I Sabini, p. 147; V. GAFFNEY - H. PATTERSON 
- P. ROBERTS, Forum  Novum-Vescovio: studying urbanism in 

the Tiber valley, in Journal of Roman Archaeology, 14, 2001, p. 
59; STERNINI, La romanizzazione, p. 26;  VERGA, Ager, pp. 88-92.

56 Infra, nota 879.
57 Sulla viabilità della valle del Turano: STAFFA, Viabi-

lità, pp. 40-42; E. BONANNI - A. ZACCHIA, La pietra scritta e 
l’alta Valle del Turano. Storia di un monumento e di un con-
fine tra Equicoli e Sabini in età romana, Città di Castello 
1986, pp. 36-50; G. ALVINO, La valle del Turano in età roma-
na.  Evidenze archeologiche e prospettive di ricerca, in Il Ter-
ritorio, 9/1-2, 1993, pp. 114-116; MIGLIARIO, Uomini, pp. 74-
75; SOMMA, Rieti, cit. a nota 27, p. 1621; sulla viabilità del-
la valle del Salto: STAFFA, loc. cit., pp. 37-40; IDEM, Valle del 
Salto, p. 47; G. FILIPPI, Recenti acquisizioni su abitati e luo-
ghi di culto nell’ager Aequiculanus, in Archeol. Laz., VI, 1984, 
p. 167, nota 11; MIGLIARIO, loc. cit., pp. 77-87.

58 P. LIVERANI, Nota sulla Via Quinzia, in ArchCl, 37, 1985, 
pp. 279-282; ALVINO, La valle, cit. a nota 57, p. 114; LEGGIO, 
Continuità, p. 392; SOMMA, Rieti, cit. a nota 27, p. 1621; ve-
di pure G. RADKE, Viae Publicae Romanae, Bologna 1981, 
pp. 327-330; M. C. SPADONI CERRONI - A. M. REGGIANI MASSA-
RINI, Reate, Pisa 1992, p. 146 e l’ulteriore bibliografia ripor-
tata a nota 1064. Per una diversa ipotesi P. CARAFA, Gli abi-
tati  aborigeni fra Amiternum, Reate e Interamna, in A. CARAN-
DINI, La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all’alba di 
una civiltà, Torino 1997, p. 609.

59 STAFFA, Viabilità, p. 41; G. NOVELLI, “Castel di Tora”. Real-
tà e leggende su un antico borgo medievale, Pisa 1983, p. 13.

60 Si vedano, a questo proposito, i riferimenti bibliogra-
fici riportati a nota 57.
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ad Interocrium (prima che la via assumes-
se il nome di Salaria) e con il tracciato che 
da questo centro portava ad Amiternum61.

Di rilievo era anche, nell’estremo settore 
settentrionale del territorio in esame, la via 
Curia, che da Rieti conduceva a Terni e a 
Narni62; così come a sud la via Sabiniensis, 
che un’iscrizione della seconda metà del II 
secolo, di recente venuta alla luce a Trebu-
la Mutuesca, ricorda in stretto rapporto con 
le vie Tiburtina Valeria e Sublacensis, e che 
si è proposto di identificare o con la strada 
che univa la Tiburtina alla Salaria all’altez-
za di Osteria di Nerola, partendo da Sette-
camini63, ovvero con quella che si staccava 
dalla Tiburtina dopo Varia e che percorreva 
la valle del Licenza per poi dirigersi attra-
verso la valle di Orvinio verso Trebula Mu-
tuesca e la Salaria64.

Tutte queste strade si mantennero vita-
li ed importanti nella tarda antichità e nel-
l’altomedioevo, come attestano chiaramente 
i dati topografici nonché le fonti letterarie 
e documentarie65.

*   *   *

La Sabina ed il Cicolano erano interes-
sate, come è noto, in età romana dalla pre-
senza di un numero limitato di centri urba-
ni: la conformazione geologica in gran par-
te montagnosa ed alto-collinare del territo-
rio favorì piuttosto una tipologia dell’inse-
diamento imperniata sui villaggi e sull’abi-
tato rurale sparso66.

Delle nove città attestate in età romana, 
due, Fidenae e Cures Sabini, erano già ri-
dotte a poco più di un villaggio nella prima 
età imperiale67. La prima è tuttavia ricordata 
dalle fonti topografiche tardoantiche ed ha 
restituito testimonianze epigrafiche attribui-
bili al III e IV secolo68; la seconda era sede 
vescovile nel 465; agli inizi del VI secolo la 
città doveva essere così decaduta da rendere 
necessario il trasferimento della sua chiesa 
cattedrale in ambito rurale (probabilmente 
in una zona più popolata), nel luogo dove 
sorgeva la basilica martiriale di S. Antimo69.

Trebula Mutuesca non ebbe mai, a quan-
to pare, particolare consistenza demica (al-
l’epoca di Strabone era poco più di un vil-
laggio); tuttavia il centro doveva essere ab-
bastanza vitale nella tarda antichità, come 

61 Cfr. S. BARBETTA, La Via Caecilia da Roma ad Ami-
ternum, in La via Salaria in età antica. Atti del Convegno di 
studi, Ascoli Piceno - Offida - Rieti, 2-4 ottobre 1997, Mace-
rata 2000, pp. 47-58; M. P. GUIDOBALDI, La via Caecilia: ri-
flessioni sulla cronologia e sul percorso di una via publica ro-
mana, ibid., pp. 277-290; F. CAPPELLI, La Salaria e le vie del-
la cultura artistica nel Piceno medievale, in Farfa abbazia im-
periale. Atti del convegno internazionale, Farfa - Santa Vitto-
ria in Matenano, 25-29 agosto 2004, Negarine di S. Pietro in 
Cariano (VR) 2006, pp. 257-261. Per le precedenti ipotesi, in 
sintesi, N. PERSICHETTI, Alla ricerca della via Caecilia, in RM, 
13, 1898, pp. 193-220; RADKE, Viae, cit. a nota 58, pp. 333-
338; SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 
58, pp. 147-148; MIGLIARIO, Uomini, pp. 74-77.

62 SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 
58, p. 145; G. UGGERI, L’organizzazione della viabilità in Umbria 
nella tarda antichità, in Umbria cristiana. Dalla diffusione del 
culto al culto dei santi (secc. IV-X). Atti del XV Congresso in-
ternazionale di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 23-28 ottobre 
2000, Spoleto 2001, pp. 105, 112; L. P. ERMINI, Il Ducato di Spo-
leto: persistenze e trasformazioni nell’assetto territoriale, in Lon-
gobardi, p. 720, tav. f. t.; SOMMA, Rieti, cit. a nota 27, p. 1621.

63 Su questa strada MARI, Tibur, cit. a nota 16, pp. 22-
23; COSTE, Appendice, cit. a nota 16, p. 468.

64 STAFFA, Viabilità, p. 40; per le due ipotesi: M. G. GRA-
NINO CECERE, T. Prifernius Paetus Rosianus Geminus in una 
nuova iscrizione onoraria di Trebula Mutuesca, in Lazio e Sa-
bina 1. Atti del Convegno “Primo Incontro di Studi sul La-

zio e la Sabina”, Roma, 28-30 gennaio 2002, Roma 2003, p. 
100; una terza ipotesi è che la strada fosse quella, assai im-
portante, che attraversava la vicina valle del Turano, prove-
nendo pur essa dalla Tiburtina Valeria: supra, p. 13. La fan-
tomatica via “Calatina” (se questo era il suo nome), citata 
da Dionigi di Alicarnasso, conduceva da Rieti al territorio 
abruzzese: RADKE, Viae, cit. a nota 58, pp. 327-333; CARAFA, 
Gli abitati, cit. a nota 60, p. 609.

65 Cfr. STAFFA, Valle del Turano, pp. 231-265; IDEM, Val-
le del Salto, pp. 45-84; MIGLIARIO, Uomini, pp. 73-87; UGGERI, 
L’organizzazione, cit. a nota 62, pp. 105, 112.

66 PIETRANGELI, La Sabina, p. 12; F. COARELLI, Lazio (= 
Guide archeologiche Laterza, 5), Roma-Bari 1982, p. 10; MI-
GLIARIO, Uomini, pp. 15-16, 117-153, 190, 198; SPADONI, I Sa-
bini, pp. 18, 69-71; M. L. PEROTTI, Sulla respublica degli Aequi-
coli, in Lazio e Sabina 3. Atti del Convegno “Terzo Incontro 
di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 18-20 novembre 2004, 
Roma 2006, pp. 126-127.

67 Infra, pp. 31, 66. L’antica Crustumerium era scomparsa 
già nella tarda età repubblicana: QUILICI - QUILICI GIGLI, Cru-
stumerium, pp. 21, 294; Eretum, anch’essa città di antica ori-
gine, non aveva più probabilmente autonomia amministrati-
va in epoca classica (M. P. MUZZIOLI, s. v. Ereto, in Enciclo-
pedia Virgiliana, II, Roma 1985, pp. 363-364); essa era ridot-
ta ad un vicus all’epoca di Strabone (V, 3, 1).

68 Infra, pp. 31-36.
69 Infra, pp. 53, 66-67. La città era governata da un cu-

rator reipublicae in età post-dioclezianea: infra, p. 66.
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attesta la presenza dell’importante cimitero 
paleocristiano di S. Vittoria70.

Città di modesta entità, semplici centri 
amministrativi e religiosi al servizio degli in-
sediamenti rurali dislocati nei territori cir-
costanti, piuttosto che veri agglomera ti ur-
bani, dovevano pure risultare Ficulea, Forum 
Novum, Cliternia, Nersae71. La prima, agli 
 inizi del V secolo, faceva  parte della dioce-
si di Nomentum, come attesta una  lettera di 
papa Innocenzo I (401-417)72; Forum Novum 
era sede vescovile nell’anno 465; i recen ti sca-
vi della British School at Rome ne hanno ri-
portato alla luce testimonianze monumenta-
li ri feribili al VII-VIII secolo; la vocazione di 
centro commerciale di Forum Novum è ri-
cordata ancora dalla passio del martire An-
timo del XXII miglio della via Salaria, il cui 
nucleo redazionale più antico si fa risalire 
al V-VI secolo73; il perdu rare dell’insediamen-
to di Nersae nella tarda antichità è attesta-
to solo da alcune sepolture74; sulla sopravvi-
venza del municipium di Cliternia non pos-
sediamo alcuna informazione75.

Nomentum e Reate mantennero un ruolo 
di rilievo tra le città della Sabina nella tar-
da antichità. La prima era sede di una dio-
cesi vasta ed importante già agli inizi del 
V secolo; uno dei vescovi della città curò la 
monumentale ristrutturazione del santuario 
dei martiri Evenzio, Alessandro e Teodulo, 
situato al VII miglio della Nomentana; nel-
l’ambito del territorio diocesano, erano pure 
dislocati i santuari dei martiri Primo e Feli-

ciano (XIV miglio), Restituto (XVI miglio) e 
probabilmente Eutiche (XVIII miglio)76. Rie-
ti rimase nella tarda antichità di gran lun-
ga la città più importante della Sabina: fino 
almeno alla metà del VI secolo vi funzionò 
l’ordo decurionum; durante la dominazione 
longobarda, come si è visto, fu sede di un 
importante gastaldato; la sede vescovile rea-
tina, attestata dall’anno 499, estese probabil-
mente i suoi confini, nell’altomedioevo, fino 
a raggiungere Cures Sabini e il Tevere; gli 
scritti di Gregorio Magno ricordano l’artico-
lato complesso episcopale della città; que-
sta in età tardoantica era dotata di un’area 
funeraria paleocristiana, situata nel settore 
nord del suburbio (S. Eleuterio)77.

*   *   *

Come si diceva, la conformazione geo-
morfologica della Sabina e del Cicolano fa-
vorì soprattutto la diffusione di agglomerati 
secondari, piccoli centri demici, villaggi, tal-
volta formatisi intorno ai luoghi di sosta del-
la grande viabilità, la cui importanza venne 
ad accrescersi, come è noto, in età tardoan-
tica78. Lungo la via Salaria, le fonti letterarie 
e gli itinerari stradali ricordano i centri di 
Vicus Novus (XXXII o XXXIII miglio), Aquae 
Cutiliae (LV miglio), Interocrium (LXIV), Fo-
rum Deci (LXXVI), Falacrinae (LXXX), Vi-
cus Badies (LXXXIX)79. Eretum, sempre sul-
la Salaria (XVIII miglio), era un villaggio 
nella prima età imperiale80; nel territorio di 

70 Infra, pp. 95-129.
71 Su questo tipo di città “virtuali”, vedi da ultimo F. 

 MARAZZI, Da suburbium a territorium: il rapporto tra  Roma e il 
suo hinterland nel passaggio dall’antichità al medioevo, in Ro-
ma nell’alto medioevo (= Settimane di Studio del Centro Italia-
no di Studi sull’Alto Medioevo, XLVIII), Spoleto 2001, p. 726.

72 Infra, pp. 221-222, 412-413, 427-428.
73 Infra, pp. 164-165.
74 Infra, p. 196.
75 Sul centro: PIETRANGELI, La Sabina, p. 77; MIGLIARIO, 

Uomini, p. 139.
76 Infra, pp. 429-445, 457-458.
77 Supra, p. 10 e infra, pp. 130-146.
78 Sull’importanza assunta dagli agglomerati secondari 

nella tarda antichità, in sintesi: D. VERA, Dalla ‘villa perfecta’ 
alla villa di Palladio: sulle trasformazioni del sistema agrario 

in Italia fra principato e dominato, in Athenaeum, 83, 1995, 
pp. 189-211, 331-356; CANTINO WATAGHIN - FIOCCHI NICOLAI - 
VOLPE, Agglomerati secondari, p. 88.

79 Plin., Nat. Hist., III, 107; O. CUNTZ, Itineraria Romana, 
I, Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, Lipsiae 1929, 
p. 46; MILLER, Peutingersche Tafel, V, 4-5; SCHNETZ, Itineraria 
Romana, pp. 73, 123, 125. Per una localizzazione dei vari 
centri, vedi in sintesi RADKE, Viae, cit. a nota 58, pp. 341-
342; G. CONTA, Ausculum, II, 1, Il territorio di Ausculum in 
età romana, Pisa 1982, pp. 98-99, 103-104, 354-358; QUILICI, 
Via Salaria, pp. 110, 125, 142-143; ALVINO, Via Salaria, pp. 
73-76, 116-122, 130-132, 149-150, 152-153, 173; vedi pure in-
fra, pp. 86, 147, 484; F. COARELLI - S. KAY - H. PATTERSON, In-
vestigations at Falacrinae, the birthplace of Vespasian, in BSR, 
76, 2008, pp. 47-73.

80 Cfr. supra, nota 67 e infra, p. 65.
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Rieti è noto il pagus di Septemaquae, facen-
te capo ad un villaggio81; le Aquae Labanae, 
di incerta identificazione, si trovavano non 
lontano da Eretum82 . Un vicus amministra-
to da magistrati locali è attestato da un’epi-
grafe nella valle del Turano, presso Castel di 
Tora83. La presenza di altri villaggi e luoghi 
di sosta della grande viabilità è documentata 
dall’archeologia, specialmente nelle valli del 
Turano e del Salto, dove questo tipo di in-
sediamento registrò un particolare successo 
a motivo della conformazione montuosa del 
territorio84. Si segnalano le mansiones della 
Salaria individuate nella Val Roviano e pres-
so Torrita di Amatrice; quella dislocata sul-
la via “Ternana” in vicinanza di Passo Co-
rese; i villaggi di Monte Sacro sulla Nomen-
tana e di Madonna del Passo presso Rieti85.

Molti di questi insediamenti secondari 
con tinuarono a vivere nella tarda antichi tà. 
Lo rivela in modo evidente la loro menzione 
negli itinerari stradali tardoantichi: Eretum, 
Vicus Novus, Aquae Cutiliae,  Interocrium, 
 Forum Deci, Falacrinae sono ricorda ti nella 

Tabula Peutingeriana, dall’Ano nimo Ravenna-
te e da Guidone (inizi XII secolo), che attin-
ge ad un itinerario tardoromano simile e 
 coevo a quello riportato dall’Anonimo Ra-
vennate86. Quest’ultimo documento introdu-
ce nel nostro territorio la tappa di Farfa, 
che è incerto se si debba riferire già all’ab-
bazia, ovvero ad una più antica mansio esi-
stente sul posto87.

Nei villaggi di Vicus Novus e Interocrium 
sorsero, tra il V e la prima metà del VII se-
colo, come si vedrà, importanti chiese, con 
probabile funzione di parrocchia rurale, cui 
risultano anche associate aree funerarie88. Il 
vicus esistente presso Castel di Tora è pro-
babile sia da identificare con la civitas Tu-
rensis, ricordata dalla passio delle SS. Vitto-
ria ed Anatolia (VI-VIII secolo)89. Tombe tar-
doromane sono state rinvenute in relazione 
al vicus di Monte Sacro e a quello probabil-
mente esistente a Collorso presso Nesce nel 
Cicolano90. Sepolture di IV-VII secolo sono 
attestate a Falacrinae e ad Aquae Cutiliae91. 
In quest’ultimo centro, almeno dall’VIII seco-

81 SPADONI, I Sabini, pp. 96-97, con le relative fonti; COC-
CIA - MATTINGLY, Rieti, I, p. 273; II, p. 157, n. 241. I pagi Ul-
manus e Transulmanus facevano parte del territorio di Fi-
culea sulla via Nomentana: infra, p. 428, anche per una lo-
ro localizzazione.

82 Strabo, V, 3, 11; cfr. ASHBY, Classical Topography, pp. 
71-72; PALA, Nomentum, pp. 12, 117-118, n. 124; CARBONARA 
- MESSINEO, Via Nomentana, pp. 91, 95, 102.

83 STAFFA, Viabilità, pp. 41-42; infra, p. 193.
84 STAFFA, Viabilità, pp. 41-42; IDEM, Valle del Turano, pp. 

231, 250-253; IDEM, Valle del Salto, pp. 45-46, 48-49; MIGLIA-
RIO, Uomini, pp. 15-16, 40-41, nota 37; 49, nota 60; 117-119, 
125-127, 129-131, 133-134, 139-144. Sulla presenza di agglo-
merati secondari in altre zone del nostro territorio: QUILICI - 
QUILICI GIGLI, Crustumerium, p. 301; IIDEM, Fidenae, pp. 200, 
413-414, 428-430, 432; IIDEM, Ficulea, pp. 485, 487, 489, 495, 
tav. 187; COCCIA - MATTINGLY, Rieti, I, p. 273; II, pp. 110, 119, 
157, n. 243; P. CARAFA, Una nuova analisi archeologica per il 
settore settentrionale del Suburbio di Roma, BCom., 101, 2000, 
pp. 185-196; M. C. GROSSI, La via Nomentana: il quadro inse-
diativo con particolare riferimento alle fasi della strada e alle 
evidenze funerarie di recente ritrovamento, ibid., pp. 286-289; 
VERGA, Ager, p. 41, n. 10.

85 QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 414, 428, 432-434; 
QUILICI, Via Salaria, pp. 110-111, 144; T. LEGGIO, Rieti, in 
AA.VV., Itinerari sabini. Storia e cultura di città e paesi del-
la Provincia di Rieti, Rieti 1995, p. 82; E. MOSCETTI, Monteli-
bretti. Loc. Passo Corese: complesso di età romana, in Annali 
dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, 3, 1997, 

pp. 147-153; C. CORSI, Le strutture di servizio del Cursus Pu-
blicus in Italia. Ricerche topografiche ed evidenze archeologi-
che, Oxford 2000, pp. 95, 136-137.

86 MILLER, Peutingersche Tafel, V, 4-5; SCHNETZ, Itineraria 
Romana, pp. 73, 123, 125. Per un inquadramento cronolo-
gico di questi itinerari: UGGERI, L’organizzazione, cit. a nota 
62, pp. 99-106. Solo vicus Badies, dei luoghi di sosta della 
Salaria, non è citato in questa documentazione; sulla sua lo-
calizzazione: CONTA, Ausculum, cit. a nota 79, pp. 103-104, 
353-358; ALVINO, Via Salaria, pp. 8, 173.

87 MANCINELLI, Farfa, cit. a nota 51, pp. 243-255; vedi pure 
LEGGIO, Continuità, p. 392. L’Anonimo Ravennate, in effetti, 
aggiorna talvolta le sue fonti descrivendo una situazione a lui 
contemporanea (UGGERI, loc. cit., pp. 101-104): il che porta a 
non escludere un’allusione alla stessa abbazia di Farfa.

88 Infra, pp. 85-94, 146-152.
89 Infra, pp. 190-193.
90 Infra, pp. 195-202.
91 Infra, p. 484. Sul sito di Falacrinae, in particolare: CON-

TA, Ausculum, cit. a nota 79, pp. 98-99, 353-358; SPADONI CER-
RONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 58, pp. 165-167; 
ALVINO, Via Salaria, pp. 152-153; H. PATTERSON - F. COARELLI, Gli 
scavi di Falacrinae. Campagna 2006, in Lazio e Sabina 4. Atti 
del Convegno “Quarto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina”, 
Roma, 29-31 maggio 2006, Roma 2007, pp. 115-116; COAREL-
LI - KAY - PATTERSON, Investigations, cit. a nota 79, pp. 55-58. 
La chiesa di S. Silvestro a Falacrinae (LEGGIO, Rieti, p. 139) è 
stata di recente considerata, ignoro su quali basi, di età pa-
leocristiana: CORSI, Le strutture, cit. a nota 85, p. 95; EADEM, 
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lo, esisteva una chiesa posta a commemora-
re il luogo ritenuto del martirio di S. Vitto-
rino di Amiterno92. Il villaggio documentato 
a Madonna del Passo presso Rieti continuò 
a vivere fino al VI secolo93, così come alcuni 
insediamenti minori del Cicolano e del ter-
ritorio attraversato dalla via Nomentana94.

*   *   *

Il quadro delle nostre conoscenze sugli 
insediamenti rurali tardoantichi della Sabina 
è stato, come è noto, fortemente modificato 
dalle ricerche degli ultimi anni. Le visioni ca-
tastrofistiche, basate sulle ricognizioni di su-
perficie condotte in alcune zone della regio-
ne negli anni ’60-’80, che postulavano un ra-
dicale spopolamento delle campagne tra III 
e VI secolo95, hanno lasciato il posto, qui co-
me altrove, a ricostruzioni più sfumate e ar-
ticolate, frutto delle nuove conoscenze cera-
mologiche e dei risultati di ricognizioni ese-
guite con metodi più raffinati96.

Nel settore a nord di Roma compreso tra 
la via Nomentana ed il Tevere, corrisponden-
te agli antichi territori di Fidenae, Ficulea e 
Crustumerium, le nuove indagini hanno mo-
strato che circa il 50% delle ville, fattorie e 
case isolate, attestate nel II secolo (per un 
totale di 230 insediamenti), rimase in vita 
nel III secolo (121 insediamenti); nel IV se-
colo ci fu un’ulteriore flessione (–23%), che 
si accentuò in modo ancora più marcato alla 
metà del V secolo (dai 92 insediamenti do-
cumentati nel IV secolo si passa a 52); nel 
VI secolo, le presenze censite risultano 27, 
mentre nel VII si riducono ad 897.

Valori più o meno simili sono stati ri-
scontrati nell’ager di Eretum, in un settore 
di quello di Cures Sabini e nei dintorni di 
Farfa nelle ricerche condotte dalla British 
School at Rome nell’ambito del “Tiber Val-
ley Project”: le campagne, in queste zone, so-
no state letteralmente “ripopolate” sulla ba-
se delle nuove ricognizioni e soprattutto del 
riesame della ceramica raccolta nei surveys 

Persistenze, cit. a nota 41, p. 125; il centro fu sede di un ga-
staldato nel medioevo: J.-P. BRUNTERCH’H, Les circoscriptions 
du duché de Spolete du VIIIe au XIIe siècle, in Ducato di Spo-
leto, pp. 216-218; LEGGIO, Forme di insediamento, p. 198.

92 SAXER, I santi, pp. 290-291; LEGGIO, Rieti, pp. 140-141; 
IDEM, Rapporti, p. 91; A. M. GIUNTELLA, La conca amiternina 
nell’alto medioevo e il suo rapporto con la Salaria reatina, in 
La Salaria, cit. a nota 29, p. 207.

93 LEGGIO, Rieti, cit. a nota 85, p. 82.
94 STAFFA, Valle del Salto, pp. 45-46; LEGGIO, Forme di in-

sediamento, pp. 188, 197-198; QUILICI - QUILICI GIGLI, Ficu-
lea, pp. 504-505; MIGLIARIO, Uomini, pp. 141-143, 192; FIOC-
CHI NICOLAI, S. Alessandro, pp. 183-184. A qualche chilometro 
dalla stazione di posta rinvenuta presso Torrita di Amatrice 
(supra, p 16), è stata di recente rimessa in luce una chie-
sa della fine dell’VIII secolo, cui era connessa un’area fune-
raria: AA. VV., Scavo di un edificio di culto e di una necro-
poli in località Scandarello - Le Conche (Amatrice), in Mon-
te Santo Sabino. Un’esperienza interdisciplinare. Archeologia e 
natura sui Monti Sabini, Roma 1998, pp. 80-90. All’esisten-
za di un vicus nel sito dell’attuale Monterotondo è possibile 
rimandi il notevole cimitero sotterraneo cristiano di S. Re-
stituto: infra, p. 457.

95 OGILVIE, Eretum, pp. 80-82, 110-111, fig. 8; T. W. POT-
TER, The Changing Landscape of South Etruria, New York 1979, 
pp. 138-146; MUZZIOLI, Cures, pp. 42-44, 46-48, figg. 11-12; 
QUILICI - QUILICI GIGLI, Crustumerium, pp. 300-304, tavv. 120-
121; J. MORELAND, Ricognizione nei dintorni di Farfa, 1985. 
Resoconto preliminare, in AMediev, 13, 1986, pp. 333-344 
(con consapevolezza tuttavia dei limiti dei risultati della ri-
cognizione); QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 413-418, 432-

436, tavv. 185-186; IIDEM, Ficulea, pp. 488, 492-498, 502-505, 
tavv. 218-220 (con una visione più articolata e problemati-
ca). Esemplificativo di questa ricostruzione catastrofistica: R. 
HODGES - D. WHITEHOUSE, Mohammed, Charlemagne and the 
origins of Europe, Oxford 1983, pp. 38-53.

96 I limiti delle informazioni utilizzabili sul piano stori-
co delle ricerche degli anni ’60-’80 erano stati ben puntualiz-
zati in anni più o meno lontani da CH. J. WICKHAM, Histori-
cal and Topographical Notes on Early Mediaeval South Etru-
ria: Part II, in BSR, 17 (1979), pp. 85-87; F. MARAZZI, L’inse-
diamento nel suburbio di Roma fra IV e VIII secolo. Conside-
razioni a 80 anni dalla pubblicazione dei “Wanderings in the 
Roman Campagna” di Rodolfo Lanciani, in Bollettino dell’Isti-
tuto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoria-
no, 94, 1988, pp. 253-280; MIGLIARIO, Strutture, p. 21; FIOCCHI 
NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, pp. 14-15, 396; LEGGIO, For-
me di insediamento, pp. 168, 170; V. FIOCCHI NICOLAI, Consi-
derazioni sull’archeologia del territorio laziale nell’altomedioe-
vo, in La Storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla 
luce dell’archeologia. Convegno Internazionale (Siena, 2-6 di-
cembre 1992), Firenze 1994, pp. 403-406; VERA, Dalla ‘villa’, 
cit. a nota 78, pp. 189-210, 331-356.

97 DELL’ERA, Osservazioni, pp. 106-119. Dati leggermen-
te diversi sono quelli riportati, per lo stesso territorio e per 
quello limitrofo di Antemnae, ma solo fino al V secolo, da 
CARAFA, Una nuova analisi, cit. a nota 84, p. 195, figg. 4-6 
(per l’area di Crustumerium vedi pure A. AMOROSO, Crustume-
rium, da città arcaica a suburbium di Roma, in BCom, 101, 
2000, pp. 275-280). Per i dati rilevati in questa area prece-
dentemente, cfr. gli studi di L. Quilici e S. Quilici Gigli ci-
tati alla nota 85.
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degli anni ’60 e ’80, alla luce delle nuove 
conoscenze98. Nel limitato settore meridio-
nale dell’ager Curensis, tra la media età im-
periale ed il periodo compreso tra la metà 
del III ed il V secolo, si passò da 22 inse-
diamenti a 13 (–40%); sette di essi restarono 
ancora in vita nel VI secolo e solo uno nel 
VII99; nell’ager Eretanus i siti attestati tra la 
metà del V secolo e la metà del VI assom-
mano a 15; tra la fine del VI ed il VII seco-
lo a 5100; nei dintorni di Farfa si passa dai 
21 insediamenti assegnabili alla metà del V-
metà del VI secolo ai 16 della metà del VI-
VII secolo101.

Le ricognizioni condotte tra il 1988 ed 
il 1991, con metodi avanzati, nella conca di 
Rieti, rivelano che nella prima età imperia-
le la zona era occupata da 46 insediamen-
ti rurali; tra IV e V secolo il loro numero 
era sceso a 23 (–50%) e tra il VI e VII a 16 
(–50%)102.

I dati esposti, benché ovviamente orienta-
tivi e suscettibili di variazioni alla luce del-
l’ulteriore affinamento delle conoscenze nel 
campo della ceramica tardoantica e dell’ese-
cuzione di scavi mirati, i soli che, in mol-
ti casi, come è noto, consentono di indivi-
duare le fasi di vita più tarde di un insedia-
mento, convergono nell’indicare, pur nel qua-
dro di una forte flessione del numero delle 

presenze, una sostanziale “tenuta” degli in-
sediamenti per tutto il IV e V secolo103. La 
flessione, come è noto, qui come altrove, è 
stata spiegata, oltre che con la progressiva 
crisi demografica e istituzionale che investì 
il mondo romano in quel periodo, con l’as-
sorbimento delle piccole proprietà da parte 
delle grandi aziende latifondistiche104. È in-
teressante notare, a questo proposito, come 
siano proprio le grandi e ricche ville rurali 
quelle che più di frequente risultano soprav-
vivere nella tarda antichità, magari con evi-
denti trasformazioni nella destinazione fun-
zionale degli spazi105. Specialmente nella zo-
na della Sabina tiberina e in quella più pros-
sima a Roma, queste grandi aziende produ-
cevano olio, vino, cereali e ortaggi per l’an-
cora vitale mercato romano, comodamente 
raggiungibile attraverso la grande viabilità, 
ma anche mediante il fiume Tevere, il cui 
ruolo di importante via commerciale perdu-
rò nella tarda antichità106. D’altra parte, la di-
minuzione drastica degli insediamenti regi-
strata nei surveys non deve necessariamen-
te considerarsi indicativa di un drammatico 
crollo demografico; essa può infatti almeno 
in parte spiegarsi, come è stato ampiamente 
sottolineato, con la concentrazione della po-
polazione rurale intorno ai più grandi cen-
tri padronali e nei villaggi rurali, nell’ottica 

98 Il “Tiber Valley Project” è coordinato da H. Patterson; 
per i primi risultati: DI GIUSEPPE ET ALII, Sabinensis ager, pp. 
99-149; PATTERSON, “Crises”, pp. 1-36; PATTERSON - ROVELLI, Ce-
ramics, pp. 269-284.

99 DI GIUSEPPE ET ALII, Sabinensis ager, pp. 120-122, figg. 10-
11; i siti precedentemente riconosciuti da M. P. Muzzioli (cit. 
a nota 95) in questa zona come tardoantichi erano solo due.

100 PATTERSON, “Crises”, p. 22. Ogilvie, negli anni ’60, ave-
va individuato in tutto solo 7 siti riferibili al periodo com-
preso tra la seconda metà del V ed il VI secolo e nessuno 
al VII: OGILVIE, Eretum, pp. 110-111.

101 PATTERSON, “Crises”, p. 22. Nelle precedenti ricerche, al 
periodo compreso tra il VI e il VII secolo erano stati qui attribui-
ti solo due siti (MORELAND, Ricognizione, cit. a nota 95, p. 337).

102 COCCIA - MATTINGLY, Rieti (II), pp. 117-121.
103 Si vedano, a questo proposito, le osservazioni di MA-

RAZZI, Da suburbium, cit. a nota 71, pp. 732-733, 740 e, più 
in generale, il quadro proposto da VERA, Dalla ‘villa’, cit. a 
nota 78, pp. 189-211, 331-356; di recente, sul problema del-
la “crisi” degli insediamenti rurali nella tarda antichità: G. 
P. BROGIOLO - A. CHAVARRÍA ARNAU, Aristocrazie e campagne nel-

l’Occidente da Costantino a Carlo Magno, Firenze 2005, pp. 
32-34. Una discreta tenuta dell’insediamento si è anche evi-
denziata nel settore sud-occidentale dell’ager di Forum No-
vum: VERGA, Ager, pp. 35, 85.

104 M. MAZZA, Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel 
3° secolo d.C., Catania 1970, pp. 190 ss.; VERA, Dalla ‘villa’, 
cit. a nota 78, pp. 203-206, 331-340; per quanto attiene al 
nostro territorio, vedi MIGLIARIO, Strutture, pp. 21-22; LEGGIO, 
Forme di insediamento, p. 170; MARAZZI, Da suburbium, cit. a 
nota 71, pp. 732-733. In generale, sulla crisi dello Stato Ro-
mano che portò alla fine del mondo antico, vedi CH. WHICK-
HAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and Mediterra-
nean (400-800), Oxford 2005.

105 MIGLIARIO, Strutture, p. 21; QUILICI - QUILICI GIGLI, Ficulea, 
pp. 502-503; COCCIA - MATTINGLY, Rieti (II), p. 117; DELL’ERA, Os-
servazioni, p. 112; per le diverse articolazioni funzionali: BRO-
GIOLO - CHAVARRÍA ARNAU, Aristocrazie, cit. a nota 103, pp. 43-48.

106 LEGGIO, Forme di insediamento, pp. 168-173; IDEM, Da 
Cures, pp. 18-21, 32-50; MARAZZI, Da suburbium, cit. a no-
ta 71, p. 727; IDEM, La valle del Tevere nella tarda antichi-
tà: inquadramento dei problemi archeologici, in Bridging the 
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di un cambiamento dei sistemi di produzio-
ne, così come suggeriscono le fonti lettera-
rie tardoantiche107.

Una vera “svolta” nella storia del pae-
saggio agrario tardoromano, nel nostro ter-
ritorio, sembra comunque individuarsi, co-
me anche in altre aree della penisola, nella 
seconda metà del VI secolo. Le ricognizio-
ni topografiche segnalano ovunque, come si 
è visto, una rilevantissima riduzione del nu-
mero delle presenze; le ceramiche fini di im-
portazione raggiungono ora solo eccezional-
mente il nostro territorio108. Ciò sembra ef-
fettivamente almeno in parte da ricollegare 
con la profonda crisi ingenerata dalla guer-
ra greco-gotica (e con la relativa scompar-
sa dell’aristocrazia senatoria, titolare delle 
grandi proprietà) e successivamente dall’in-
vasione longobarda109. La frontiera esisten-
te a sud di Cures Sabini tra il Ducato Ro-
mano ed il territorio controllato dal Ducato 
di Spoleto è probabile, come si è detto, ab-
bia reso più difficile i rapporti commercia-
li tra le due aree110. Nella seconda metà del 
VI secolo si affermano in effetti produzioni 

ceramiche locali al servizio di un mercato 
ormai prevalentemente regionale111.

La continuità di vita degli insediamen-
ti rurali della Sabina nel VII secolo è  quasi 
esclusivamente tributaria dell’individuazio-
ne di queste produzioni ceramiche locali e 
di alcune indagini di scavo112. Nuove ricer-
che potranno in futuro – si spera – colmare 
il silenzio dell’archeologia. Possono per ora 
incrementare indirettamente le nostre cono-
scenze per questo periodo le fonti documen-
tarie relative ai più antichi patrimoni fondia-
ri posseduti dall’abbazia di Farfa nel nostro 
territorio, la cui analisi ha recentemente por-
tato ad ipotizzare una sostanziale tenuta del-
l’assetto agrario tardoromano durante il pe-
riodo della dominazione longobarda, alme-
no nell’area curense e nelle valli del Turano 
e del Salto113. Il sovrapporsi di molte chie-
se, attestate dalle fonti nell’alto o pieno me-
dioevo, a strutture di epoca romana114 è sta to 
considerato ipoteticamente indicativo di una 
continuità di occupazione dei siti durante il 
VII-VIII secolo; ciò che, come è ovvio, de ve 
essere provato ar cheologicamente115.

Tiber. Approaches to Regional Archaeology in the Middle Ti-
ber Valley, London 2004, pp. 103-104.

107 VERA, Dalla ‘villa’, cit. a nota 78, pp. 189-210, 331-337; 
P. DELOGU, La fine del mondo antico e l’inizio del medioevo: 
nuovi dati per un vecchio problema, in La storia, cit. a nota 
96, p. 9; per l’hinterland di Roma, MARAZZI, Da suburbium, 
cit. a nota 71, pp. 732-740.

108 H. PATTERSON - P. ROBERTS, New light on dark age Sa-
bina, in Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del Convegno in 
onore di John W. Hayes, Roma, 11-13 maggio 1995, Firenze 
1998, pp. 421-435; PATTERSON, “Crises”, pp. 18-28; PATTERSON - 
ROVELLI, Ceramics, pp. 271-281; VERGA, Ager, pp. 96-97.

109 PATTERSON, “Crises”, p. 25; PATTERSON - ROVELLI, Cera-
mics, pp. 271-275. In generale, per l’hinterland romano: MA-
RAZZI, Da suburbium, cit. a nota 71, pp. 741-742; vedi pure 
LEGGIO, Forme di insediamento, pp. 173-177. Sulla “fine del-
le ville”, in sintesi: BROGIOLO - CHAVARRÍA ARNAU, Aristocra-
zie, cit. a nota 103, pp. 49-67. Significativa della forte crisi 
in cui versavano le campagne nell’hinterland di Roma è an-
che la rarità con cui i patrimoni fondiari pontifici situati in 
questa area sono menzionati nelle lettere di Gregorio Ma-
gno: MARAZZI, Patrimonia, pp. 104-105.

110 LEGGIO, Forme di insediamento, p. 176; PATTERSON - RO-
BERTS, New light, cit. a nota 108, pp. 423-433; O. J. GILKES - 
A. KING - A. FRENCH, From villa to village: ceramics and Late 
Antique settlement in Sabina Tiberina, in AMediev, 26, 1999, 
pp. 274-276; PATTERSON, “Crises”, p. 25; PATTERSON - ROVELLI, 
Ceramics, pp. 272-275. Il VI secolo segna, come si sa, un po’ 

dovunque in Italia un momento di rottura nella storia dell’in-
sediamento rurale: WHICK HAM, Framing, cit. a nota 104, pp. 
473-481; per la Toscana: M. VALENTI, L’insediamento altome-
dievale nelle campagne toscane: paesaggio, popolamento e vil-
laggi tra VI e X secolo, Siena 2004, pp. 65-77; E. VACCARO, Il 
popolamento rurale tra fine V e inizi X nella maremma gros-
setana: indagini di superficie tra la valle dell’Alma e la valle 
dell’Osa, in Dopo la fine delle ville: le campagne dal VI al IX 
secolo. 11° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo, Ga-
vi, 8-10 maggio 2004, Mantova 2005, pp. 179-192.

111 PATTERSON - ROBERTS, New light, cit. a nota 108, pp. 
423-433; GILKES - KING - FRENCH, From villa to village, cit. a 
nota 110, pp. 274-276; PATTERSON, “Crises”, p. 25; PATTERSON 
- ROVELLI, Ceramics, pp. 272-275.

112 Vedi la bibliografia riportata alla nota precedente, cui 
si aggiunga VERGA, Ager, pp. 96-97.

113 STAFFA, Valle del Turano, pp. 231-265; IDEM, Valle del 
Salto, pp. 45-84; MIGLIARIO, Strutture; MIGLIARIO, Uomini, pp. 
7-153, 189-198; ma vedi le importanti osservazioni di LEG-
GIO, Forme di insediamento, pp. 177-182 e DELOGU, La fine, 
cit. a nota 107, pp. 17-18.

114 LEGGIO, Forme di insediamento, pp. 178-182 e soprat-
tutto il recentissimo volume di M. L. MANCINELLI, Registrum, 
alle pp. 35, 64-67, 78-79.

115 La possibilità che una struttura romana sia stata rioc-
cupata dopo un periodo di abbandono resta infatti concre-
ta: LEGGIO, Forme di insediamento, p. 182; MANCINELLI, Regi-
strum, pp. 66-67, 79, nota 185.
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Le aree funerarie paleocristiane, come si 
vedrà, possono talvolta dare conferma della 
presenza degli insediamenti rurali sparsi in-
dividuati in base alle indagini topografiche; 
in qualche caso esse sono anche rivelatrici 
di insediamenti “nascosti” ai surveys116. Lo 
spostamento della cattedrale di Cures Sabini 
dalla città nel territorio, nel sito della basi-
lica martiriale rurale di S. Antimo, attesta-
to, come si è detto, agli inizi del VI seco-
lo, sembra confermare la vitalità della zona 
gravitante intorno alla chiesa (e, all’inver-
so, il decadimento dell’antico centro urba-
no), quale è stata documentata dagli studi 
di topografia117. Nel territorio di Ficulea e, 
ancora, in quello di Cures Sabini, si è rile-

vato che i pochi insediamenti rurali rimasti 
in vita nel VI-VII secolo sono quelli situati 
in vicinanza di importanti santuari martiria-
li, la cui perdurante frequentazione è proba-
bile abbia costituito elemento di vitalità del-
le aree118. Nel VII secolo la chiesa di S. Mi-
chele al VII miglio della via Salaria e quella 
di S. Alessandro al VII della via Nomenta-
na erano visitate regolarmente dai pellegrini, 
come attestano gli itinerari altomedievali119. 
Nel VII secolo erano certamente frequentati 
anche tutti gli altri santuari martiriali rurali 
e le chiese parrocchiali di origine paleocri-
stiana, che le fonti ci dicono ancora in vita 
per tutto l’altomedioevo ed oltre120.

116 Infra, p. 457.
117 FIOCCHI NICOLAI, Nuove acquisizioni, pp. 547-548; in-

fra, pp. 65-66.
118 MUZZIOLI, Cures, p. 48; MIGLIARIO, Strutture, p. 55; QUI-

LICI - QUILICI GIGLI, Ficulea, pp. 504-505; infra, p. 413.
119 Infra, pp. 40, 220-221.
120 Infra, p. 485.
121 Su di essi si veda la sintesi conclusiva infra, pp. 

476-480.
122 Infra, p. 476.
123 In questi concili erano presenti i vescovi laziali di Fo-

rum Clodi, Centumcellae, Ostia, Porto, Praeneste, Ad Quintanas, 
Tres Tabernae e Terracina: DUCHESNE, Sedi, pp. 483, 485-486, 
496-498; LANZONI, Diocesi, pp. 109, 116, 128, 133, 145, 154, 
520; anche Albano era probabilmente sede vescovile già in età 
costantiniana: FIOCCHI NICOLAI, Ricerche, pp. 353-354, nota 3.

124 S. Innocenti papae epistolae et decreta, ep. XL = P. L., 
20, cc. 606-607; cfr. infra, pp. 222, 428.

125 MANSI, VII, c. 959; Acta Synhodorum habitarum Ro-
mae A. CCCCXCVIII. DI. DII = M. G. H., Auctores Antiquis-
simi, XII, Berolini 1894, p. 401; cfr. infra, pp. 66-67, 131, 
165, 430.

2. LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO IN SABINA

Il numero rilevante dei culti martiriali, 
attestati nel nostro territorio da fonti agio-
grafiche antiche ed affidabili, sembra docu-
mentare una precoce introduzione del cri-
stianesimo almeno in alcune aree121. I dati 
archeologici, come si vedrà, paiono confer-
mare in alcuni casi l’antichità dei culti (come 
quelli dei SS. Evenzio, Alessandro e Teodu-
lo del VII miglio della via Nomentana, di S. 
Restituto del XVI della medesima via, di S. 
Vittoria a Trebula Mutuesca, di S. Antimo al 
XXII miglio della via Salaria, di S. Eleuterio 
a Rieti); negli altri è la presenza di chiese 
attestate dalle fonti nell’altomedioevo a dar-
ci conferma della realtà delle devozioni122.

La Sabina sembra essere stata suddivi-

sa in distretti diocesani in epoca relativa-
mente tarda. Nessuna località, diversamen-
te da quanto è dato rilevare in altre regio-
ni del Lazio, era rappresentata da un pro-
prio vescovo ai concili di Roma e di Arles, 
celebrati subito all’indomani della pace reli-
giosa negli anni 313 e 314123. Solo agli inizi 
del V secolo una lettera di papa Innocenzo 
I (401-417) ci informa dell’esistenza di una 
sede vescovile a Nomentum; nella lettera il 
papa sembra alludere all’alta antichità del-
la diocesi124. Al concilio romano del 465, ol-
tre al vescovo di Nomentum, erano presen-
ti quelli di Cures Sabini e Forum Novum; il 
primo vescovo noto di Reate è l’Ursus che 
sottoscrisse gli atti del sinodo romano in-
detto da papa Simmaco nel 499125. L’origine 
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di queste ultime tre diocesi, come nel caso 
di quella di Nomentum, doveva risalire più 
addietro nel tempo. Il vuoto documentario 
di circa un secolo e mezzo nelle sottoscri-
zioni dei vescovi laziali ai vari concili non 
permette tuttavia di appurarlo126.

Quattro sedi vescovili esistevano dunque 
in Sabina nel V secolo. Esse erano istalla-
te in quattro delle nove città documentate 
nella regione in età romana, secondo una 
proporzione che ritorna pressoché analoga 
nell’Etruria meridionale laziale127. Non furo-
no elevate a rango di sedi di diocesi Fide-
nae, Ficulea, Trebula Mutuesca, Cliternia e 
 Nersae, centri, come si è visto, già in  parte 
decaduti nella prima età imperiale e comun-
que caratterizzati da scarsa consistenza de-
mica128. Le quattro sedi diocesane risultano 
collocate nelle zone più densamente popola-
te in età romana: quelle pianeggianti o bas-
so-collinari della valle del Tevere e del Rea-
tino; nessuna diocesi è attestata nel settore 
orientale della regione, prevalentemente oc-
cupato da rilievi montuosi e da sempre scar-
samente abitato129. Nomentum, Cures Sabi-
ni e Forum Novum distavano tra loro circa 
18 chilometri in linea d’aria; Forum Novum 
da Reate 22 chilometri (i due centri erano 
separati dai Monti Sabini settentrionali): di-
stanze che ricorrono più o meno analoghe 
anche tra le diocesi dell’Etruria meridiona-
le130. Se la scelta di istituire una sede ve-
scovile a Reate e Nomentum si può spiega-
re probabilmente con la perdurante vitalità 
delle due città in età tardoromana131, quel-
la di Cures Sabini e di Forum Novum, cen-

tri meno importanti nel quadro regionale132, 
doveva rispondere verosimilmente anche a 
criteri di omogenea distribuzione delle se-
di nel territorio.

Almeno dal 501 la cattedrale di Cures Sa-
bini era divenuta, come si è visto, la chie-
sa rurale di S. Antimo al XXII miglio della 
via Salaria, a circa 5 km in linea d’aria dalla 
città: segno evidente – si diceva – della forte 
decadenza dell’antico centro133; alla fine del 
VI secolo la diocesi di Cures fu spenta da 
Gregorio Magno ed il suo territorio accor-
pato a quello di Nomentum, a causa, come 
ricorda lo stesso papa, degli sconvolgimen-
ti creati dall’invasione longobarda134; proba-
bilmente già agli inizi del IX secolo (di cer-
to alla metà del X), anche la diocesi di No-
mentum fu infine spenta ed unita a quel-
la di Forum Novum, che, insieme a Rieti, 
fu l’unica a sopravvivere nel medioevo nel-
la nostra regione135.

I confini delle sedi vescovili sabine nella 
tarda antichità non sono facilmente deter-
minabili. Quella di Nomentum doveva forse 
essere separata a nord dalla diocesi di Cu-
res Sabini dal fiume Fiora136. Certamente del 
territorio di Cures faceva parte il santuario 
di S. Antimo, situato al XXII miglio della 
Salaria, che divenne, come si è visto, catte-
drale rurale della diocesi137. A sud il territo-
rio di Nomentum comprendeva con certez-
za il complesso martiriale di S. Alessandro 
al VII miglio della via Nomentana, oggetto 
delle cure e luogo di sepoltura privilegiato 
dei vescovi nomentani, nonché il territorio, 
probabilmente contiguo, dell’antica Ficulea, 

126 Cfr. DUCHESNE, Sedi, pp. 481-482; LANZONI, Diocesi, pp. 
29-30; sui limiti delle informazioni fornite dalle liste conci-
liari, vedi le osservazioni di L. PIETRI, Rome et l’Italie, in Hi-
stoire du christianisme des origines à nos jours, II, Naissance 
d’une chrétienté (250-430), Lonrai 1995, pp. 135-136; è noto 
il caso di Chiusi, ove la sede vescovile è documentata nelle 
fonti letterarie solo alla metà del VI secolo, mentre un ve-
scovo della città è menzionato in un’epigrafe dell’anno 322: 
ICI, XI, pp. XXVII-XXVIII, pp. 16-18, n. 2.

127 FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, p. 16.
128 Supra, pp. 14-15.

129 Infra, p. 28.
130 FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, p. 17.
131 Supra, p. 15.
132 Supra, pp. 14-15.
133 Supra, p. 14.
134 Supra, pp. 10-11.
135 Infra, pp. 165 e nota 914.
136 DI MANZANO - LEGGIO, Cures, pp. 5-6; LEGGIO, Da Cures, 

p. 53. Il santuario di S. Restituto a Monterotondo era sicura-
mente compreso nella diocesi di Nomentum: infra, p. 444.

137 Supra.
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centro da ubicare verosimilmente nella zo-
na de La Cesarina sulla via Nomentana138. 
Il confine della diocesi di Nomentum con 
 quella di Tivoli (al limite sud-est del terri-
torio esaminato) è probabile corresse dove 
insisteva nel medioevo: e cioè, nell’area più 
prossima a Roma, lungo la via Tiburtina, e 
poi, a partire dalla località di Settecamini, 
sull’antico rivo Magugliano (Fosso di Prato-
lungo, di Marco Simone Vecchio, di S. Lu-
cia) e la via Palombarese139. Il limite tra il 
territorio della sede vescovile nomentana e 
quello della diocesi di Roma è incerto se 
cadesse in età tardoantica lungo il fiume 
Aniene140, ovvero, almeno sulla Salaria, più 
a nord, lungo il fiume Tutia (Fosso di Sette-
bagni) (probabile confine settentrionale del-
l’antico ager di Fidenae), subito a nord del-
la basilica di S. Michele al VII miglio del-
la via Salaria (Castel Giubileo), che avreb-
be potuto egregiamente rivestire il ruolo di 
santuario limitaneo della diocesi di Roma141. 
Di certo nell’anno 944 il territorio della dio-
cesis Sabinensis, che aveva inglobato, come 
si è detto, quella di Nomentum, si estende-
va a sud fino alle porte di Roma142.

La diocesi di Cures Sabini doveva com-
prendere ad est il territorio di Trebula Mu-
tuesca: il santuario di S. Vittoria, situato in 
questo centro, era nel medioevo certamente 
entro i confini della diocesi di Sabina (Fo-
rum Novum) che, come si è visto, aveva in-
corporato quella di Cures, passata nel 593 a 

Nomentum143. Il confine nord che separava 
la diocesi curense da quella di Forum No-
vum si è ipotizzato insistesse lungo il tor-
rente Galantina144; quello orientale sulla linea 
dei Monti Sabini, come il limite che divideva 
nel medioevo la diocesi di Sabina da quel-
la reatina145. Durante il periodo della domi-
nazione longobarda, come si è visto, la sede 
vescovile di Rieti doveva aver esteso le sue 
pertinenze, a sud, nella zona già dell’antica 
diocesi di Cures passata a quella di Nomen-
tum, ed ora probabilmente compresa nel ter-
ritorio del gastaldato di Rieti146.

I confini della diocesi di Forum Novum 
ad ovest (come quelli di Cures e Nomentum) 
do vevano essere segnati dal Tevere, e, a sud, 
come si è visto, forse dal Fosso Galantina; a 
nord e ad est è possibile ricalcassero quelli, 
ben ricostruibili, attestati alla metà del X se-
colo, che la dividevano dalla diocesi di Nar-
ni (sul fiume Aia di Calvi) e di Rieti (sulla 
linea dei Monti Sabini settentrionali)147.

Anche di quest’ultima diocesi possiamo 
ricostruire solo i confini che la delimitava-
no nel medioevo; essa si estendeva a setten-
trione fino alla linea dei Monti Reatini, si-
tuati a sud e ad est di Leonessa; a nord-est 
si arrestava alla conca di Amatrice e com-
prendeva il lago di Campotosto; i confini se-
guivano poi per un tratto il fiume Vomano, 
passavano a sud di Montereale e di Villama-
re per poi dirigersi verso il Monte Nursia, il 
Monte tra le Serre ed il Monte S. Rocco; di 

138 Infra, pp. 221-223, 412-413, 427-428.
139 COSTE, Confini, pp. 103-111, tav. XVI; supra, nota 10 

e infra, p. 428.
140 BROCCOLI, Corpus, cit. a nota 24, p. 48.
141 Infra, p. 51. Gli interventi reiterati dei vescovi di Ro-

ma nel santuario di S. Michele (infra, pp. 40-41) non costi-
tuiscono comunque elemento decisivo circa l’attribuzione del 
sito alla diocesi romana, essendo interventi papali attestati 
anche nei territori delle sedi vescovili di Nomentum, di Cures 
Sabini e Forum Novum (infra, pp. 69, 166, 435-437).

142 Lo attesta la bolla di Marino II del 944 che fissa i 
confini della diocesi di Sabina con sede a Forum Novum-Ve-
scovio (supra, nota 8): SPERANDIO, Sabina, p. 331; cfr. COSTE, 
Confini, pp. 103-104; IDEM, Il territorio, pp. 386-387.

143 Infra, pp. 95-96, 98. Anche prima dell’istituzione del 
mu nicipium di Trebula Mutuesca, l’antico territorio di questo 
centro (un vicus) doveva far parte dell’ager di Cures  Sabini: 
MIGLIARIO, Uomini, pp. 121-122.

144 DI MANZANO - LEGGIO, Cures, p. 4; MIGLIARIO, Strut-
ture, p. 30.

145 DI MANZANO - LEGGIO, Cures, p. 5. Il confine si può 
stabilire con precisione grazie alla bolla di Marino II già ri-
cordata (cfr. nota 142).

146 Supra, pp. 10-11. Quest’area dovette di nuovo poi far 
parte della diocesi di Sabina a partire dalla fine dell’VIII se-
colo: supra, p. 11.

147 Cfr. BETTI, Corpus, p. 3, tav. f. t. In base a tali con-
fini, un piccolissimo settore del territorio da noi preso in 
esame, all’estremità settentrionale dell’attuale provincia di 
Rieti, doveva essere compreso nel medioevo nella diocesi 
di Narni (G. BATTELLI, Rationes Decimarum Italiae nei secoli 
XIII e XIV. Latium (= Studi e Testi, 128), Città del Vaticano 
1946, tav. f. t; P. SELLA, Rationes Decimarum Italiae nei se-
coli XIII e XIV. Umbria (= Studi e Testi, 161), Città del Va-
ticano 1952, tav. f. t.).
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qui seguivano grosso modo quelli che deli-
mitano l’attuale provincia di Rieti da quel-
la di Roma inglobando il Cicolano; la linea 
che separava a sud-ovest la diocesi reatina 
da quella di Sabina era costituita dai Monti 
Sabini meridionali e dal fiume Turano148.

Il territorio della diocesi di Nomentum 
era suddiviso in distretti parrocchiali (pa-
roeciae), dotati di edifici di culto, già agli 
inizi del V secolo, come attesta la lettera 
menzionata di papa Innocenzo I149. Un di-
screto numero di chiese rurali, come si ve-
drà, è documentato dall’archeologia e dalle 
fonti nel VI-VII secolo150. Gregorio Magno 
ricorda la chiesa dedicata alla Vergine nel-
la vallis Interocrina, l’attuale S. Maria d’An-
trodoco, retta stabilmente da un presbyter, 

evidentemente un edificio di culto adibito al 
servizio della cura animarum151. Ancora gli 
scritti di Gregorio Magno ci informano, ol-
tre che, come si è visto, sull’articolato com-
plesso episcopale di Reate, su un monastero 
che esisteva fuori delle mura di questa città 
e su un altro cenobio femminile (non iden-
tificato), che il papa localizza genericamen-
te in Sabinensi provincia152. Un altro mona-
stero femminile è menzionato da papa Pela-
gio I nel 559 in un sito non specificato del 
territorio reatino-amiternino153. All’epoca di 
Gregorio Magno, è anche per la prima vol-
ta ricordato il patrimonium Sabinense, quel-
l’insieme di beni fondiari che la Chiesa di 
Roma possedeva nella regione, dove peral-
tro già dall’età costantiniana essa vantava 
importanti proprietà154.

148 Per questi confini si veda: SELLA, Rationes, cit. a nota 
147, tav. f. t.; IDEM, Rationes Decimarum Italiae. Aprutium-
Molisium. Le decime dei secoli XIII-XIV (= Studi e Testi, 69), 
Città del Vaticano 1936, tav. f. t.; IDEM, Rationes Decimarum 
Italiae nei secoli XIII e XIV. Marchia (= Studi e Testi, 148), 
Città del Vaticano 1950, tav. f. t.; TOUBERT, Latium, tavv. 2-
3; R. BRENTANO, A New World in a Small Place. Church and 
Religion in the Diocese of Rieti, 1188-1378, Berkeley-Los An-
geles-London 1994, fig. 2. Alcuni limitati settori periferici 
dell’area presa in esame in questo studio (che ha come li-
miti settentrionali e orientali quelli del Lazio odierno (su-
pra, p. 4)) rientravano dunque nel medioevo nei compren-
sori delle diocesi confinanti di Terni, Spoleto, Ascoli Pice-
no, L’Aquila, Diocesi dei Marsi, oltre che di Narni (cfr. su-
pra, nota 147).

149 Supra, nota 124.
150 Infra, pp. 482-483.
151 Greg. M., Dial., I, XII, 1-3 = Opere di Gregorio Ma-

gno, pp. 132-133; infra, pp. 146-148. Non sembra più poter-
si riferire alla antica diocesi di Cures Sabini una chiesa ru-
rale intitolata a S. Lorenzo, ricordata nel 559 da una lette-

ra di papa Pelagio I: infra, nota 417. Molto ipotetica è pure 
l’identificazione di un edifico di culto dedicato a S. Pietro, 
situato nel medesimo territorio, con quello ricordato in un 
discusso passo del Liber Pontificalis nella biografia di papa 
Simmaco (498-514) (L. P., I, p. 263): MANCINELLI, Registrum, 
pp. 70-72, 167-181.

152 Greg. M., Epist., IX, 49 = C. Ch., 140 A, p. 608; Greg. 
M., Dial., IV, XIII, 2; LIII = Opere di Gregorio Magno, pp. 
350-351, 436-437; Hom. in Evang., II, 35, 8 = P.L., 76, cc. 
1263-1264; infra, pp. 131-133, 135, nota 744.

153 P. M. GASSÒ - C. M. BATTLE, Pelagii I papae epistulae 
quae supersunt (556-561), Montiserrati 1956, pp. 164-166, n. 
63; infra, nota 744.

154 Greg. M., Epist., III, 21 = C. Ch., 140, pp. 166-167; 
cfr. MARAZZI, Patrimonia, pp. 117-123; sui patrimoni fondia-
ri della Chiesa romana nel nostro territorio, vedi DE FRAN-
CESCO, Proprietà, pp. 35-36, 55, 58, 86-89, 121-122, 127-133, 
143-150, 171.

155 DE ROSSI, Inscr., II, 1, p. 400; Cod. Vat. Lat., 6036, f. 
34 v.; cfr. infra, pp. 76-77, 460.

3. STORIA DELLE RICERCHE

Le più antiche notizie sui monumenti 
paleocristiani della Sabina risalgono al pe-
riodo compreso tra la fine del XV e la me-
tà del XVI secolo. Esse si devono agli anti-
quari Fra’ Giocondo da Verona e Fra’ Ono-
frio Panvinio che in quel periodo trascrisse-
ro iscrizioni conservate nelle abbazie di Far-
fa e di S. Giovanni in Argentella155.

L’opera del Bosio sulle catacombe roma-
ne, edita nel 1632, trattò dei nostri cimiteri 
solo marginalmente: lo studioso maltese se-
gnalò i resti della basilica martiriale dei SS. 
Primo e Feliciano e un settore della cata-
comba di S. Restituto sulla via Nomentana; 
del cimitero di S. Antimo sulla Salaria e di 
quello dei SS. Evenzio, Alessandro e Teodu-
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lo sulla Nomentana conobbe solo l’esistenza 
attraverso le fonti letterarie156.

Il periodo compreso tra la fine del ’500 
e la metà dell’800 fu caratterizzato anche in 
Sabina dalle ricerche di presunti “corpi san-
ti”: indagini di questo tipo furono condotte 
a S. Antimo, nella basilica martiriale di S. 
Eleuterio a Rieti, in un settore della cata-
comba di S. Alessandro sulla Nomentana e, 
a quanto pare, anche nella chiesa di S. Ma-
ria d’Antrodoco157. Pseudo-reliquie “cavate” 
dagli antichi cimiteri di Roma arricchirono 
in quel periodo alcune chiese della regione; 
talvolta il loro arrivo fu accompagnato dal-
le originarie iscrizioni dei defunti titolari (a 
Rieti, Toffia, Gavignano, Poggio Mirteto, Fo-
glia, Poggio Catino, Mentana)158. Il Boldetti, 
nelle sue “Osservazioni” edite nel 1720, do-
ve, come si sa, confluirono molte delle no-
tizie sulle “ricerche” condotte in quel l’epoca, 
ricorda per la prima volta la catacomba di 
S. Vittoria a Monteleone Sabino, il cimitero 
sotterraneo esistente presso la basilica di S. 
Antimo sulla Salaria e un settore di quella 
che sarebbe stata poi identificata con la ca-
tacomba di S. Alessandro159.

Informazioni importanti sulle antiche 
chie se della regione furono fornite nel ’700 
e nei primi decenni dell’800 dal Piazza, dal 
Galletti e dai classici volumi espressamen-
te dedicati alla Sabina di F. P. Sperandio e 
G. A. Guattani160.

Gli scavi per “ricerche di antichità”, con-

dotti nella prima metà dell’800 nei territo-
ri di Fidenae, Ficulea e Nomentum, portaro-
no al recupero di iscrizioni e sarcofagi cri-
stiani, che vennero editi o segnalati da G. 
Amati nelle sue schede vaticane161; tali in-
dagini condussero soprattutto, nel 1854, al-
la casuale scoperta del complesso monumen-
tale dei SS. Evenzio, Alessandro e Teodulo 
al VII miglio della Nomentana, nella tenu-
ta del Coazzo162. Gli scavi di questo insedia-
mento funerario, eseguiti nel 1854-1855 dal-
la appena istituita Commissione di Archeo-
logia Sacra, sotto la direzione di P. E. Vi-
sconti, ebbero vasta eco negli ambienti cul-
turali ed ecclesiastici dell’epoca, anche a mo-
tivo dell’erronea identificazione di uno dei 
martiri venerati nell’area cimiteriale, Ales-
sandro, con l’omonimo papa, vissuto, secon-
do una tradizione antica, all’epoca dell’im-
peratore Traiano163. Le scoperte del Coazzo 
furono mostrate a papa Pio IX il 12 aprile 
1855: le cronache della visita pontificia (co-
me le prime notizie pubblicate sui rinveni-
menti) risentono ancora dell’approccio for-
temente apologetico che in quell’epoca ca-
ratterizzava le ricerche nel campo dei mo-
numenti paleocristiani164.

Il fondatore della moderna scienza del-
l’archeologia cristiana, il grande G. B. de 
 Rossi, si occupò solo marginalmente dei 
monumenti della Sabina: nel primo volume 
delle Inscriptiones Christianae (1857-1861) 
pubblicò le epigrafi datate di S. Alessan-

156 BOSIO, Roma Sotterranea, pp. 487, 415-416. Cenni sul-
le basiliche di S. Antimo, dei SS. Primo e Feliciano e di S. 
Anatolia si incontrano anche, nella prima metà del ’600, nel-
le opere pionieristiche di topografia antica di Ph. Cluverius 
e L. Holstenius: PH. CLUVERIUS, Italia Antiqua, I, Lugdunum 
Batavorum 1624, p. 675; L. HOLSTENIUS, Annotationes in Ita-
liam antiquam Cluverii, Romae 1666, pp. 107, 114; infra, p. 
438, nota 2086.

157 BOLDETTI, Osservazioni, p. 569 e infra, pp. 55, 136-
137 e nota 822.

158 Infra, note 481, 786, 896, 1018, 2116.
159 BOLDETTI, Osservazioni, pp. 569, 575-576; vedi in-

fra, p. 101.
160 PIAZZA, Gerarchia, pp. 163, 168, 179, 183, 210: GAL-

LETTI, Gabio, pp. 3, 21-23, 33-34, 42-43, tav. f. t.; Cod. Vat. 
Lat., 7926, f. 252 r.; SPERANDIO, Sabina, pp. 24-25, 38-39, 40, 
42, 44-45, 50-52, 138, 195-199, 218-219, 225-226, 306, 322, 
331-332, 362, 422, tav. f. t.; GUATTANI, Monumenti, I, pp. 65, 

195; II, pp. 153, 230, 271, 290, 345-346; III, pp. 102-104; in-
fra, pp. 175-176. Le notizie fornite dal Piazza derivano dal-
la visita pastorale della diocesi di Sabina del 1678: PIAZZA, 
loc. cit., pp. 123-127.

161 Cod. Vat. Lat., 9749, f. 15 v., 45 r.; 9752, f. 42 r.; 
9753, ff. 17-20 r.; 9774, f. 28 v.; G. AMATI, in Notizie del Gior-
no, n. 19, 11 maggio 1826, p. 1 (allegato al Diario di Ro-
ma, 37, 1826); IDEM, Iscrizioni scoperte da non molto tempo, 
e più degne di essere consegnate a notizia dei dotti, in Gior-
nale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti, 32, 1826, pp. 94-98; 
vedi infra, pp. 36, 414-416, 428, 442.

162 Infra, pp. 202-203.
163 Infra, pp. 203-213.
164 Infra, p. 207, nota 1103. Sembra smarcarsi da que-

sta tendenza il P. Giuseppe Settele in alcune note sui sar-
cofagi rinvenuti nel 1826 a La Cesarina (Cod. Vat. Ferrajoli, 
497, ff. 2-5; infra, nota 1970).
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dro e quelle conservate nell’abbazia di Far-
fa (di molte altre ci ha lasciato copia nelle 
sue schede manoscritte)165; nel 1892 trattò 
delle memorie dei territori di Fidenae e Fi-
culea in un contributo, come al solito, mol-
to accurato e denso di notizie166. L’illustre 
archeologo romano, come è noto, aveva in-
caricato dello studio dei monumenti paleo-
cristiani del Lazio il “suburbicario” Enri-
co Stevenson, il migliore dei suoi allie vi167. 
Questi, in effetti, come attestano le sue co-
piose schede manoscritte conservate presso 
la Biblioteca Apostolica Vaticana, intrapre-
se ricerche sistematiche in Sabina, concen-
trandosi soprattutto sulle chiese e sui cimi-
teri ricordati dalle fonti (in particolare su S. 
Alessandro) (Cod. Vat. Lat., 10561); il frut-
to di questi studi preliminari lo Stevenson 
rese noto in una comunicazione presentata 
nel 1879 alla Società di Cultori della Cristia-
na Archeologia in Roma, e soprattutto nel 
saggio del 1886 “Die suburbicarischen Coe-
meterien”168. La morte prematura non con-
sentì tuttavia allo Stevenson di ultimare le 
ricerche; la sua attività in Sabina si conclu-
se nell’estate del 1896, durante un soggior-
no a Nerola, con la scoperta della catacom-
ba di Monte Maggiore sulla Salaria (presso 
S. Antimo)169.

I lavori preparatori di Stevenson alimen-
tarono comunque le pagine dedicate ai cimi-
teri laziali della Nomentana e della Salaria 
dei manuali di M. Armellini e di O. Maruc-

chi dedicati alle antiche aree funerarie cri-
stiane di Roma e d’Italia170; il Marucchi pub-
blicò anche nel 1922 una piccola monogra-
fia sul complesso monumentale di S. Ales-
sandro171.

Gli studi di topografia e di storia anti-
ca e medievale del territorio gravitante sulle 
vie Nomentana e Salaria, condotti tra la fi-
ne dell’800 e gli inizi del ’900 da G. Tomas-
setti, Th. Ashby e N. Persichetti, trattarono 
brevemente anche dei monumenti paleocri-
stiani172. Il Tomassetti fu pure autore, insie-
me a G. Biasotti, di uno studio dedicato al-
la storia della diocesi di Sabina173.

Scoperte occasionali di iscrizioni, sarco-
fagi e tombe isolate furono effettuate, tra gli 
ultimi anni dell’800 e i primi del ’900, a Fi-
denae e lungo la via Nomentana (a Monte 
Sacro, Villa Chiari, Casaletti, Romitorio)174; 
una catacomba fu vista, a quanto pare, in 
quel periodo nella zona di Passo Corese175; 
negli anni 1902-1903 il cimitero di S. Eleu-
terio a Rieti fu oggetto di uno studio da par-
te di V. Boschi176.

I primi decenni del XX secolo furono an-
che molto fruttuosi per quanto riguarda gli 
studi concernenti l’agiografia e la storia del-
le istituzioni ecclesiastiche: P. Franchi de’ 
Cavalieri e P. Paschini dedicarono impor-
tanti lavori al culto di S. Eleuterio a Rieti 
e a quello delle martiri Vittoria e Anatolia 

165 DE ROSSI, Inscr., I, p. 457 e nn. 149, 438, 442, 511, 
730, 743, 764, 800, 1013, 1119, 1350; II, 1, p. 400; infra, p. 
207, nota 1104.

166 DE ROSSI, Fidene, pp. 43-53, ove si riferisce anche del-
la scoperta, di cui il de Rossi fu testimone oculare, di una 
chiesa nella tenuta di Olevano sulla via Nomentana: infra, 
p. 424.

167 V. FIOCCHI NICOLAI, Premessa, in RACr, 74, 1998, pp. 
7-13. Ai giudizi estremamente lusinghieri sullo Stevenson 
(scomparso nel 1898 a soli 44 anni) espressi dai contempo-
ranei, ricordati ibid., p. 11, si deve aggiungere quello di Th. 
Mommsen in CIL, IX, p. 472. Lo Stevenson era stato cat-
turato giovanissimo allo studio delle catacombe dal de Ros-
si; a lui indirizzava, ancora bambino, un divertissement ar-
cheologico sulla catacomba di S. Alessandro: Cod. Vat. Lat., 
10561, f. 19; infra, nota 1116.

168 STEVENSON, Conferenze, pp. 106-108; IDEM, Suburb. 
Coemet., pp. 114-130.

169 H. STEVENSON, Scoperta di un cimitero cristiano  circa 

il XXIII miglio della via Salaria, in NBAC, 2, 1896, pp. 160-
161.

170 ARMELLINI, Cimiteri, pp. 542-558; MARUCCHI, Catacom-
be, pp. 412-423, 664.

171 MARUCCHI, Cimitero.
172 TOMASSETTI, Della campagna, I, pp. 37-61; II, pp. 87-

125; III, pp. 167-215; CHIUMENTI - BILANCIA, Campagna roma-
na; ASHBY, Classical Topography, pp. 1-84; IDEM, Roman Cam-
pagna, pp. 40-67; PERSICHETTI, Via Salaria; vedi pure, per lo 
stesso filone di studi, MARTINORI, Via Nomentana. Importan-
te è anche il contributo di topografia di N. Panaitescu su 
Fidenae, edito nel 1924, ove alcune pagine sono dedicate ai 
monumenti paleocristiani della città e del territorio (PANAI-
TESCU, Fidenae, pp. 453-459).

173 TOMASSETTI - BIASOTTI, La diocesi.
174 Infra, pp. 32-36, 199-202, 414, 441-442 e nota 1090.
175 Infra, pp. 153-156.
176 BOSCHI, Basilica, pp. 306-322; IDEM, Di un antico cimi-

tero, pp. 1-28; IDEM, Un antico cimitero, pp. 145-151.
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di Trebula Mutuesca e di una località della 
valle del Turano177; I. Schuster trattò, in una 
serie di contributi, dell’antica agiografia del-
la Sabina tiberina178; il lavoro fondamentale 
di F. Lanzoni del 1927 sulle antiche diocesi 
d’Italia fece il punto sulla primitiva organiz-
zazione diocesana del nostro territorio e sui 
culti martiriali in esso attestati179.

Negli anni ’30 del ’900 molto importante 
fu l’iniziativa del card. P. Fumasoni Biondi, 
Prefetto della Sacra Congregazione “De Pro-
pagande Fide” e studioso di antichità cristia-
ne, finalizzata al restauro del complesso mo-
numentale di S. Alessandro; l’area venne al-
lora protetta da un edificio che riproponeva 
l’articolazione delle costruzioni antiche sco-
perte alla metà dell’800; fu l’occasione per 
eseguire nuovi scavi archeologici e per svol-
gere i primi studi scientifici approfonditi sul 
monumento180.

Dopo la pausa bellica le ricerche ripre-
sero, agli inizi degli anni ’60, con alcuni la-
vori agiografici di M. G. Mara, dedicati ai 
martiri della via Salaria, e con l’importante 
contributo archeologico di P. Testini incen-
trato sull’analisi delle strutture del comples-
so monumentale di S. Alessandro181.

Nei primi anni ’70 studi ancora di carat-
tere storico-agiografico furono condotti da A. 
Andreozzi e C. Cristiano nell’ambito di un 
programma di ricerca promosso dalla Dio-
cesi di Sabina e Poggio Mirteto182: il primo 
analizzò in particolare la storia delle anti-
che diocesi di Cures Sabini e di Nomentum, 
il secondo le fonti letterarie, documentarie e 
le testimonianze archeologiche connesse con 
gli antichi culti martiriali della Sabina tibe-
rina183. Nel 1978 il convegno “Il Paleocristia-
no in bassa Sabina” fece il punto delle no-
stre conoscenze sui monumenti e sulla sto-
ria del primo cristianesimo nella regione184.

Gli ultimi anni ’70 e gli anni ’80 del ’900 
hanno fatto registrare numerosi contributi 
sulle nostre tematiche: ricerche ed indagini 
archeologiche sono state eseguite nei cimi-
teri di S. Antimo e S. Vittoria, nell’abbazia 
di Farfa e nel vicino oratorio di S. Martino 
sul Monte Acuziano185; altri lavori hanno ri-
guardato il materiale epigrafico del cimitero 
di S. Alessandro e del territorio di Ficulea, 
nonché alcuni frammenti di sarcofagi di Far-
fa e di Stimigliano186; il sito dell’antico cimi-
tero dei SS. Primo e Feliciano al XIV miglio 
della via Nomentana è stato individuato con 
precisione nel 1985 da S. Passigli187.

177 P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, I martirii di S. Teodoto e di 
S. Ariadne con un’appendice sul testo originale del martirio di 
S. Eleuterio (= Studi e Testi, 6), Roma 1901, pp. 137-161; P. 
PASCHINI, La “Passio” delle martiri sabine Vittoria ed Anatolia 
con introduzione e note, Roma 1919.

178 I. SCHUSTER, Note d’antica agiografia sabina, I, I San-
ti Martiri Antimo prete, Sisinnio diacono, Massimo, Basso, 
Fabio, Dioclezio e Florenzio, in Bollettino Diocesano Ufficiale 
per le Diocesi di Sabina, Tivoli, Narni e Terni, Poggio Mirte-
to e dell’Abbazia di Subiaco, 5/4, 1917, pp. 76-81; IDEM, No-
te d’antica agiografia sabina, II, San Getulio dottore e mar-
tire sabino, ibid., 5/5, 1917, pp. 98-102; IDEM, Note d’antica 
agiografia sabina, III, S. Giacinto martire, ibid., 5/6, 1917, pp. 
120-123; IDEM, Note d’antica agiografia sabina, IV, Le San-
te Anatolia e Vittoria, Vergini e Martiri, ibid., 5/8, 1917, pp. 
163-167; IDEM, Note d’antica agiografia sabina, V, Di un in-
signe gruppo di Martiri della Chiesa di “Nomentum”, ibid., 5/
9, 1917, pp. 190-192; IDEM, Note d’antica agiografia sabina, 
VI, I Martiri di Ficulea Evenzio, Alessandro e Teodulo, ibid., 
5/10, 1917, pp. 204-207; IDEM, Note d’antica agiografia sabi-
na, VII, I Martiri di “Forum Novum” Massimo, Basso e Fa-
bio, ibid., 5/11, 1917, pp. 225-227; IDEM, Note d’antica agio-
grafia sabina, VIII, I Martiri Primo e Feliciano di “Nomen-
tum”, ibid., 6/1, 1918, pp. 15-18; IDEM, Note di antica agio-
grafia sabina, XII, Dei Santi Lorenzo Siro Vescovo e Confess. 

e Susanna Verg., ibid., 6/5, 1918, pp. 97-99. Allo studioso be-
nedettino si deve pure un’edizione delle iscrizioni paleocri-
stiane conservate nell’abbazia di Farfa: I. SCHUSTER, Spigola-
ture farfensi, in Rivista Storica Benedettina, 2, 1907, pp. 402-
415, 581-587.

179 LANZONI, Diocesi, pp. 139-144, 345-358. Da segnala-
re, dello stesso studioso, il saggio Introduzione, pp. 27-42, 
111-121.

180 Infra, pp. 215-216; BELVEDERI, La basilica, I, pp. 7-40, 
199-224; II, pp. 19-34, 225-246.

181 MARA, I martiri; EADEM, Contributo allo studio della 
Passio Anthimi, Roma 1964; TESTINI, Strutture, pp. 711-738.

182 I lavori portarono all’elaborazione, nel 1975, del vo-
lume dattiloscritto Santi sabini.

183 ANDREOZZI, Diocesi; CRISTIANO, Note di topografia, pp. 
65-111.

184 Paleocristiano in Bassa Sabina.
185 FIOCCHI NICOLAI, Montelibretti, pp. 265-268; REGGIANI, 

Materiali, pp. 260-264; M. G. FIORE CAVALIERE - L. CARETTA, 
Fara Sabina - Monte Motilla - Oratorio di S. Martino. Inda-
gini archeologiche, in Archeol. Laz., IX, 1988, pp. 441-451 e 
la bibliografia riportata a nota 460.

186 ICUR, VIII, 22958-23051; RECIO VEGANZONES, Sarcófa-
go, 77-105; BISCONTI, I tre giovani, pp. 261-269.

187 PASSIGLI, Una questione, pp. 311-332.
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Nell’ultimo venticinquennio le ricerche 
sulla Sabina e sul Cicolano in età tardoan-
tica hanno segnato una ulteriore, forte ac-
celerazione. Indagini di carattere storico-to-
popografico sono state condotte da A. Staf-
fa e E. Migliario sulle valli del Turano e del 
Salto e sull’antico ager Curensis188; T. Leg gio 
ha dedicato numerosi e importanti contri-
buti alla storia politica e religiosa, alle isti-
tuzioni ecclesiastiche, all’assetto del territo-
rio nella tarda antichità e nell’altomedioe-
vo189; la topografia cristiana – e segnatamen-
te quella “martiriale” – è stata oggetto di va-
ri approfondimenti da parte di chi scrive e 
di M. L. Mancinelli190; nuove, importanti ri-
cerche di argomento agiografico sono sta-
te condotte da V. Saxer, E. Susi e, ancora, 
da T. Leggio; esse hanno consentito di rie-
laborare criticamente le nostre informazio-
ni sugli antichi culti martiriali sabini191. Stu-
di più puntuali sono stati dedicati alla topo-
grafia tardoantica ed altomedievale di Rieti, 
ad un’iscrizione di S. Giovanni in Argentel-
la, ad una di Collorso nel Cicolano, ad un 
frammento di sarcofago da Vescovio (Fo-
rum Novum)192; una nuova chiesa paleocri-
stiana è stata individuata nei primi anni ’90 
presso la mansio di Vicus Novus della Sa-
laria da L. Branciani e M. L. Mancinelli193; 
le pitture dell’oratorio di S. Martino presso 

Farfa sono state studiate approfonditamen-
te da S. Piazza194.

Nel 1996 la chiesa di S. Michele al VII 
miglio della via Salaria è venuta alla luce a 
Castel Giubileo, là dove le fonti da tempo 
avevano permesso di ipotizzarne la presen-
za195; nel 1977 si è potuta ritrovare e studia-
re la catacomba di S. Restituto a Montero-
tondo, di cui, dai tempi del Bosio, si erano 
perdute le tracce196; indagini di scavo han-
no riportato alla luce, negli anni 1988-2000, 
alcuni ambienti utilizzati a scopo funerario 
presso la chiesa di S. Maria in Vico Novo197; 
nel 1999 la catacomba di S. Vittoria a Mon-
teleone Sabino è stata oggetto, da parte del-
la Pontificia Commissione di Archeologia Sa-
cra, di una sistematica campagna di scavi 
che ne ha consentito una completa illustra-
zione198; esplorazioni archeologiche sono sta-
te eseguite dalla British School at Rome, nel 
1999-2000, nei pressi della basilica di S. Ma-
ria di Vescovio199.

Ultimi, recentissimi lavori sono stati de-
dicati da F. Betti alla scultura altomedievale 
della diocesi di Sabina e da M. L. Manci nelli 
alla topografia religiosa altomedievale di un 
settore della medesima circoscrizione eccle-
siastica; tali studi hanno contribuito a deli-
neare un quadro più completo della regione 
nella tarda antichità e nell’altomedioevo200.

188 STAFFA, Valle del Turano, pp. 231-265; IDEM, Valle del 
Salto, pp. 45-84; MIGLIARIO, Strutture; EADEM, Uomini, pp. 7-
49, 74-87, 117-153, 189-198.

189 DI MANZANO - LEGGIO, Cures; LEGGIO, Vie di comuni-
cazione, I, pp. 3-19; II, pp. 101-111; IDEM, Forme di insedia-
mento, pp. 165-201; IDEM, Abbazia di Farfa, pp. 157-178; IDEM, 
Paesaggio urbano, pp. 10-24; IDEM, Rapporti, pp. 85-100; IDEM, 
Continuità, pp. 391-406; IDEM, Rieti, pp. 127-159 (sulle origini 
cristiane della Sabina); IDEM, Tarano; IDEM, Origini, pp. 35-67.

190 FIOCCHI NICOLAI, Santuari, pp. 96-100; IDEM, S. Alessan-
dro, pp. 157-189; IDEM, Sabina tiberina, pp. 111-124; IDEM, S. 
Vittoria e S. Anatolia, pp. 421-435; IDEM, Santuari martiria-
li, pp. 157-171; IDEM, Nuove acquisizioni, pp. 533-557; MAN-
CINELLI, Presenza, pp. 1527-1545; EADEM, Farfa, pp. 243-263; 
EADEM, Santuario, pp. 67-84; vedi pure infra.

191 SAXER, I santi, pp. 245-305; IDEM, Il culto, pp. 13-59; 
SUSI, Strategie, pp. 277-302; IDEM, Agiografia, pp. 57-84; IDEM,  
Culti, pp. 61-81; per gli studi di argomento agiografico di T. 
Leggio vedi nota 189.

192 FIOCCHI NICOLAI, Frammento di sarcofago, pp. 121-
140; MAZZOLENI, Iscrizione palombarese, pp. 141-150; SALADI-
NO - SOMMA, Elementi, pp. 23-122; FIOCCHI NICOLAI, Iscrizio-
ne, pp. 491-498.

193 BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria de Viconovo, pp. 5-52.
194 S. PIAZZA, Pittura rupestre medievale. Lazio e Cam-

pania settentrionale (secoli VI-XIII), Rome 2006, pp. 77-83, 
183-184, 214-215.

195 V. FIOCCHI NICOLAI, I monumenti paleocristiani della 
via Flaminia (territorio laziale) nelle più recenti ricerche ar-
cheologiche, con un’appendice su S. Michele al VII miglio del-
la via Salaria, in Domum Tuam Dilexi. Miscellanea in ono-
re di Aldo Nestori, Città del Vaticano 1998, pp. 338-341; DI 
GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 465-541; BIANCHINI - VITTI, 
La basilica, pp. 173-242.

196 FIOCCHI NICOLAI, S. Restituto, pp. 63-92.
197 G. BAZZUCCHI, S. Maria de Vico Novo (Scandriglia): 

un esempio di trasformazione del territorio tra il tardoanti-
co e l’altomedioevo, in Lazio e Sabina 4. Atti del Convegno 
“Quarto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 29-
31 maggio 2006, Roma 2007, pp. 83-90; ulteriore bibliogra-
fia infra, nota 522.

198 FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria.
199 GAFFNEY ET ALII, Forum Novum, pp. 124-125; ulterio-

ri riferimenti bibliografici infra, nota 919.
200 BETTI, Corpus; MANCINELLI, Registrum.
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201 R. ALMAGIA’, Lazio, Torino 1976, p. 59.
202 AA. VV., Lazio (= Guide Geologiche Regionali, 5), Ro-

ma 2004, p. 249.
203 Ibid., p. 210.
204 ALMAGIA’, Lazio, cit. a nota 201, p. 77; AA. VV., Lazio, 

cit. a nota 202, pp. 43-44, 248.
205 AA. VV., Lazio, cit. a nota 202, pp. 61-62; cfr. G. BRO-

CATO - S. CASINI, L’evoluzione del territorio. Gli aspetti geologici, 
in Roma. La IV circoscrizione. Le origini. Una storia millena-
ria tra cultura e ambiente, Roma 1996, p. 31; Carta Geologica 
d’Italia, f. 144, Palombara Sabina; f. 150, Roma.

206 Quelle dei SS. Evenzio, Alessandro e Teodulo al VII 
miglio della via Nomentana, di S. Restituto presso Monte-
rotondo, il cimitero sotterraneo attestato a Monte Maggio-
re sulla Salaria, quelli che dovevano esistere al XIV miglio 

della via Nomentana, nel luogo di sepoltura di S. Getulio, e 
forse presso Passo Corese: infra, pp. 73-74, 77, 112-139, 230-
231, 233-234, 239-245.

207 Per un panorama sulle catacombe laziali: FIOCCHI NI-
COLAI, Cimiteri paleocristiani, pp. 22, 364-376; IDEM, Kata kom-
benforschung, pp. 199-200; IDEM, Catacombe del Lazio, pp. 17-35.

208 M. SALVIATI, Geologia del territorio, in L’antica Trebu-
la Mutuesca e il museo archeologico di Monteleone Sabino. 
Archeologia, geologia, tradizioni, Roma 2001, pp. 52-53. Sca-
vata in una concrezione simile è anche la catacomba di S. 
Vittorino ad Amiterno, che pure riutilizzò ambienti più an-
tichi: G. DE ANGELIS D’OSSAT, Cimiteri antichi della via Vale-
ria e del bacino del fiume Aterno, in RACr, 26, 1950, pp. 93-
98; L. PANI ERMINI, Il santuario del martire Vittorino in Ami-
ternum e la sua catacomba, Terni 1975, pp. 6-16.

4. CENNI GEOMORFOLOGICI

Buona parte del territorio sabino e del 
Cicolano è occupata da rilievi montuosi di 
natura calcarea. A nord-est l’importante cate-
na dei Monti Reatini raggiunge con il Monte 
Terminillo la quota di m 2213; più a nord-
est i Monte della Laga, con il Pizzo di Sevo 
(m 2422), la Cima Lepri (m 2455) e il Mon-
te Gorzano (m 2458), incombono sulla con-
ca di Amatrice; essi sono costituiti da mar-
ne e arenarie mioceniche che coprono for-
mazioni calcaree massicce più profonde201. 
La conca o altipiano di Leonessa (m 969) si 
incunea tra i Monti Reatini con i suoi ter-
reni recenti di natura alluvionale202. La pia-
na di Rieti, di analoga formazione geologi-
ca, e, più a sud, le alture plioceniche solcate 
dai fiumi Turano e Salto dividono i Monti 
Reatini dai Monti Sabini; le valli del Salto 
e del Turano, ancora più a sud, sono fian-
cheggiate da rilievi montuosi di più mode-
sta altezza, costituiti da formazioni mioce-
niche argilloso-arenacee203.

La catena dei Monti Sabini taglia da nord 
a sud la parte più occidentale del nostro ter-
ritorio: si tratta di massicci calcarei di mo-
desta altezza, articolati in più settori domi-
nati dal Monte Cosce a nord (m 1114), dal 
Monte Pizzuto (m 1287) e dai Monti di Fara 

Sabina al centro (m 711) e dal Monte Pellec-
chia (m 1365) a sud. Più ad ovest seguono 
le dolci colline plio-pleistoceniche caratteri-
stiche della Sabina tiberina; esse raggiungo-
no in genere un’altezza compresa tra i 200 e 
i 500 metri e sono caratterizzate, dal punto 
di vista geologico, da depositi argillosi, sab-
biosi e concrezioni calcaree204. Questi terre-
ni, nelle plaghe collinari prospicienti la pia-
na alluvionale del Tevere (ma anche in al-
cune zone più interne), sono coperti da de-
positi vulcanici recenti (tufi), esito dell’eru-
zione dei vulcani sabatini205.

È in questi terreni che risultano scavate, 
come di consueto, quasi tutte le catacombe 
del nostro territorio206. Proprio l’esigua pre-
senza dei terreni vulcanici può spiegare il 
numero limitato di cimiteri sotterranei at-
testato nella regione, in rapporto, per esem-
pio, con altre aree del Lazio207. Solo una ca-
tacomba  – quella di S. Vittoria a Monteleo-
ne Sabino (Trebula Mutuesca) – risulta rea-
lizzata in effetti in un terreno non tufaceo; 
essa si impiantò all’interno di cavità già esi-
stenti di natura idraulica ed arenaria, sca-
vate in una concrezione miocenica ben ce-
mentata costituita da clasti carbonatici ar-
rotondati e sabbia (puddinga)208.
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L’antica città, già nella prima età imperia-
le, era ridotta ad un piccolo borgo circondato 
da ville, come attestano con chiarezza le fon-
ti letterarie e le più recenti ricerche archeo-
logiche209. Tuttavia essa era dotata ancora di 
autonomia amministrativa: la documentazio-
ne epigrafica, fino almeno all’età gallienica, 
ne ricorda il senato locale ed il probabile 
status di muncipium retto da dictatores210.

Le evidenze archeologiche posteriori al 
III secolo nell’area della città sono molto 
scarse211: segno evidente – al di là di una 
possibile carenza nella documentazione – di 
un accelerato declino. Nel IV secolo Fidenae 
è ricordata dalla Tabula Peutingeriana e da 

un passo di Ammiano Marcellino, che con-
ferma la piena decadenza dell’antico centro 
urbano212. Questo è ancora menzionato nel-
la seconda metà del VII secolo dall’Anonimo 
Ravennate (civitas quae dicitur Fidenis), che 
si basa, tuttavia, come è noto, su una fonte 
itineraria della seconda metà del IV213.

Almeno la memoria storica della  città (se 
non una qualche sua sopravvivenza concre-
ta) doveva sussistere nell’altomedioevo: la 
passio del martire romano Massimo della 
via Salaria Vetus (BHL, 5857d), scritta pri-
ma della seconda metà del IX secolo, fa men-
zione dell’oppidum di Fidene, dove il santo 
e i suoi centoventiquattro compagni sareb-

209 QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 163-166, 404-405, 
409-413, 429-431; F. CECI - M. DE FILIPPIS, Fidenae in età ro-
mana: contributo alla definizione dell’area urbana attraverso gli 
scavi archeologici degli anni 1988-2000, in BCom, 101, 2000, 
pp. 197-212. In particolare, è il passo di Strabone (V, 3, 2) 
quello che sembra meglio rappresentare la struttura disgre-
gata di Fidenae all’inizio dell’età imperiale; Orazio (Epist., 15, 
I, 11, 7-8) ricorda Fidenae come un vicus spopolato; per ul-
teriori testimonianze dello stesso tenore, cfr. QUILICI - QUILICI 
GIGLI, loc. cit., pp. 39-40. Su Fidenae, oltre ai lavori ricordati, 
di cui fondamentale quello di Stefania e Lorenzo Quilici, si 
veda essenzialmente: PANAITESCU, Fidenae, pp. 416-459; P. CA-
RAFA, Una nuova analisi archeologica per il settore settentrio-
nale del Suburbio di Roma, BCom., 101, 2000, pp. 185-196; 
F. DI GENNARO ET ALII, Fidenae. Contributi per la ricostruzione 
topografica del centro antico. Ritrovamenti 1986-1992, ibid., 
102, 2001, pp. 197-250; ALVINO, Via Salaria, pp. 33-35.

210 Cfr. QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 411-412 (con 

ampia discussione); CECI - DE FILIPPIS, Fidenae, cit. a nota 
209, pp. 197-199 e soprattutto F. M. CIFARELLI - F. DI GEN-
NARO, La via Salaria dall’Aniene all’Allia, in La Salaria in età 
antica. Atti del Convegno di studi, Ascoli Piceno - Offida - Rie-
ti, 2-4 ottobre 1997, Roma 2000, pp. 133-138.

211 Cfr. G. MESSINEO, Contributi alla ricostruzione della 
rete viaria antica nel settore nord del suburbio di Roma, in 
Archeol. Laz., V, 1983, p. 146; QUILICI - QUILICI GIGLI, Fide-
nae, pp. 433-434; CECI - DE FILIPPIS, Fidenae, cit. a nota 209, 
pp. 200, 208, n. 7.

212 MILLER, Peutingersche Tafel, V/5 (Fidenis); Amm., XXIII, 
5, 20 (Fidenas ne imperio subcrescerent aemulae Roma sub-
vertit…..et suadere nobis laborat monumentorum veterum fi-
des, ut has civitates aliquando valuisse credamus)

213 Anon. Rav., IV, 34 = SCHNETZ, Itineraria romana, p. 
73; sull’itinerario vedi supra, p. 16, nota 86; da questo do-
cumento dipende Guido, Geographica, 45 (inizi XII secolo) 
= SCHNETZ, loc. cit., p. 123 (Hidenis); cfr. p. 16.

CAPITOLO I

V I A  S A L A R I A

1. Fidenae  Tav. I, 1 
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bero stati condannati a scavare la pozzola-
na e poi uccisi nell’anfiteatro214; anche nel-
la passio di S. Ippolito (BHL, 3961), proba-
bilmente del VI secolo, la civitas Fidenae è 
teatro della condanna di un gruppo di sol-
dati cristiani215; il valore di queste testimo-
nianze in rapporto alla sopravvivenza del-
l’antico centro è incerta: è infatti probabi-
le, come rilevava il Lanzoni, che l’estenso-
re dei racconti abbia confuso la civitas Fi-
denae con la civitas Figlinae esistente al se-
condo miglio della via Salaria, menzionata 
in numerosi altri testi agiografici più o me-
no contemporanei216.

Fu probabilmente per la sua scarsa con-
sistenza demica e monumentale, ma soprat-
tutto per la vicinanza con Roma, da cui di-
stava solo sei miglia, che Fidenae fu tra i 
pochi centri urbani antichi del Lazio a non 

divenire mai sede di diocesi217.

In linea con questo quadro di forte de-
clino, le testimonianze relative alla presenza 
di una prima comunità cristiana a Fidenae e 
nel suo territorio sono piuttosto scarse.

— Nel 1889, nei lavori di ampliamento 
della linea ferroviaria Roma-Orte, sotto la 
collina di Villa Spada, nel piantare un palo 
telegrafico lungo i binari, fu rinvenuta una 
tomba ipogea di epoca romana, con trac-
ce di un’occupazione funeraria di caratte-
re cristiano218. Il sepolcro, ubicato sul mar-
gine est dell’antico tracciato della Salaria 
(fig. 1, A)219, venne successivamente esplo-
rato e descritto, nel 1904, dal Gatti220 e, nel 
1924, dal Panaitescu221. Attualmente non ri-
sulta più reperibile222.

214 A. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum la-
tinorum bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae, 
Bruxellis 1909, pp. 474, 476; il testo ci è pervenuto attra-
verso un manoscritto di Farfa databile nella seconda metà 
del IX secolo: SUSI, Strategie, pp. 278-280. La passio è sta-
ta assegnata da LANZONI, Diocesi, pp. 513-514 ad epoca po-
steriore al VI secolo.

215 MOMBRITIUS, Sanctuarium, II, p. 31; cfr. LANZONI, Dio-
cesi, p. 512.

216 LANZONI, Diocesi, pp. 511-514; sulla civitas Figlinae, ci-
tata anche nel Liber Pontificalis nella biografia di papa Sil-
vestro (314-335) (L.P., I, p. 180), si veda D. DE FRANCESCO, s. 
v. Figlinae civitas, in Lexicon Topographicum Urbis Romae. 
Suburbium, II, Roma 2004, p. 251 e, da ultimo, C. PAVOLINI, 
Sant’Agnese: aspetti della documentazione storico-archeologica, 
in La basilica costantiniana di Sant’Agnese. Lavori archeolo-
gici e di restauro, Milano 2004, pp. 136-137.

217 L’inconsistenza storica di alcuni presunti vescovi fide-
nati (cfr. H. DESSAU, Introduzione a CIL, XIV, p. 453) è sta-
ta già ampiamente dimostrata dal de Rossi (Fidene, pp. 44-
46). Sulla questione si vedano pure: TOMASSETTI - BIASOTTI, La 
diocesi, pp. 46-47; PANAITESCU, Fidenae, pp. 453-455; LANZO-
NI, Diocesi, p. 144; LECLERCQ, Nomentum, c. 1474; ANDREOZZI, 
Diocesi, pp. 108-109, 111-113; QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, 
pp. 434-435. Lo Josi, curiosamente, riteneva invece possibile 
l’esistenza di una diocesi fidenate, cui assegnava dubitativa-
mente un vescovo di nome Demofilo sepolto nella catacom-
ba romana anonima di Via Anapo sulla via Salaria (ICUR, 
IX, 24674): E. JOSI, Relazione del ritrovamento della regione 
scoperta il 31 maggio 1578 sulla via Salaria nuova, in NBAC, 
28, 1922, p. 125. Sulla distanza di Fidenae da Roma: QUILI-
CI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 424-425; CIFARELLI - DI GENNA-
RO, La via Salaria, cit. a nota 210, pp.128-133; a proposito 
della capillarità della rete diocesana nel Lazio tardoantico: 
TOUBERT, Latium, p. 749; FIOCCHI NICOLAI, Ricerche, pp. 353-
354. Fidenae, in effetti, per la sua vicinanza con Roma, do-
veva essere inserita, con ogni probabilità, nel territorio del-

la diocesi della Capitale, come sembrerebbero suggerire an-
che alcune fonti storico-liturgiche relative al vicino santua-
rio di S. Michele: infra, pp. 40-42, 51.

218 L. BORSARI, Fidenae. Antichità romane scoperte presso 
la Serpentara sulla Salaria, nel territorio dell’antica Fidenae, 
in NSc, 1889, pp. 110-111; R. LANCIANI, Miscellanea topogra-
fica, in BCom, 19, 1891, pp. 326-327; IDEM, Cod. Vat. Lat., 
13046, f. 278 v. (ora in Appunti di topografia romana nei co-
dici Lanciani della Biblioteca Apostolica Vaticana, V, Codici 
Vaticani Latini 13046, 13047, 15229. Indice generale topogra-
fico e onomastico, Roma 2002, pp. 166, 168); cfr. QUILICI - 
QUILICI GIGLI, Fidenae, p. 87, per una descrizione del rinve-
nimento di R. Fonteanive contenuta in un documento del-
l’Archivio Centrale dello Stato di Roma.

219 Cfr. i riferimenti riportati alla nota precedente e QUI-
LICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 82-83.

220 G. GATTI, Scoperte di antichità. Via Salaria, in NSc, 
1904, p. 402; IDEM, Notizie di recenti trovamenti di antichi-
tà in Roma e nel suburbio, in BCom, 33, 1905, pp. 110-111; 
IDEM, Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio, in NSc, 
1905, p. 39; IDEM,  Arch. Centr. Stato, Min. P. I., Dir. Gen. 
AA. BB. AA., Vers. III, Parte II, b. 56, fasc. 122. Curiosamen-
te il Gatti in un primo momento non riconobbe la tomba 
per quella venuta alla luce nel 1889.

221 PANAITESCU, Fidenae, pp. 431-432, n. 6.
222 Del monumento hanno trattato diffusamente QUILI CI - 

QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 90-92, n. 6; ad esso accen nano bre-
vemente anche: TOMASSETTI, Della campagna, II, p. 115, nota 
2; DE ROSSI, Fidenae, p. 43; ASHBY, Classical Topography, p. 20; 
TOMASSETTI - BIASOTTI, La diocesi, p. 46; PERSICHETTI, Via Sala-
ria, p. 310; ASHBY, Roman Campagna, p. 48; MARTINORI, Via 
Nomentana, p. 35, nota 2; MARUCCHI, Catacombe, p. 664; C. 
Z. BUDA, Le tombe, in Roma - La IV Circoscrizione. Le origi-
ni. Una storia millenaria tra cultura e ambiente, Roma 1996, 
p. 84; L. GIOVANNETTI, Via Salaria. Tenuta Serpentara. Tom-
ba, in Suburbium, scheda n. 51.
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L’esatta ubicazione del monumento re sta 
incerta: le notizie fornite dal primo edito re, 
il Borsari, risultano poco precise223; il Gat-
ti pone il rinvenimento circa all’altezza del 
km 12,100 della ferrovia224; indicazione con-
fermata da un passo del Panaitescu, il qua-
le, tuttavia, in un’altra parte del suo saggio 

su Fidene, colloca la tomba “circa 250 me-
tri dopo il casello no. 11”, cioè, in realtà, 
al km 12,200; lo stesso autore, nella carta 
topografica allegata allo studio su Fidenae, 
posiziona la tomba più a nord, all’altezza 
circa del km 12,350225. Un disegno del Lan-
ciani, del giugno 1891, sembra confermare 

223 Cfr. BORSARI, Fidenae, cit. a nota 218, p. 110.
224 GATTI, Scoperte, cit. a nota 220, p. 402; IDEM, in  Arch. 

Centr. Stato, cit. a nota 220; la numerazione dei chilome-
tri della ferrovia è rimasto fino ad oggi invariata: QUILICI - 

 QUILICI GIGLI, Fidenae, p. 91, nota 82.
225 PANAITESCU, Fidenae, pp. 431, 455; carta I a p. 426, 

n. 6. Il casello n. 11 sussiste ancora a circa 50 metri pri-
ma del km 12.

Fig. 1 – Ubicazione della tomba ipogea di Fidenae (A) (da Quilici - Quilici Gigli).
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l’ubicazione più o meno al km 12,200: il se-
polcro viene infatti qui indicato pochi me-
tri a nord della proiezione del lato setten-
trionale del soprastante casino di Villa Spa-
da, e praticamente sui binari della ferrovia 
(fig. 2, B)226.

Le ricognizioni di S. e L. Quilici degli an-
ni ’70 del secolo scorso e, da ultimo, quelle 
di chi scrive (giugno 2003) non hanno per-
messo di individuare l’entrata del monumen-
to, situato in un’area oggi interessata dalla 
presenza di costruzioni moderne227.

Il sepolcro, stando ai dati ricavabili dalle 
descrizioni del passato (specialmente quel le 
del Borsari), dai disegni del Lanciani (figg. 2-
3) e da una foto scattata dal Panaitescu (fig. 
4), risultava in parte ricavato entro il  costone 
tufaceo della collina di Villa Spada228; esso si 
affacciava con la fronte sul margine est del-
la Salaria (fig. 2, B). Era composto di due 
vani: il più interno ed antico risultava costi-
tuito da una piccolissima stanza sepolcrale 
(lungh. m 2,50; largh. m 0,70; alt. m 0,92)229, 
coperta con volta a botte, contenente un sar-
cofago di peperino (fig. 3, A); nella facciata 
della tomba, costruita in “discreta cortina” 
laterizia, si apriva una minuscola porta (alt. 
m 0,92; largh. m 0,73), che immetteva nel 
vano retro stante; l’ingresso, dotato di archi-
trave, stipiti e soglia di travertino (figg. 2, 
A; 3, A-B), risultava riquadrato da un pro-
spetto archi tettonico, pure in cortina lateri-
zia, consistente in due semicolonne sorreg-
genti un archi trave su cui si impostava un 
timpano rivestito di intonaco bianco; nell’ar-
chitrave di travertino (alt. m 0,14), un’iscri-
zione ricordava il defunto sepol to nella tom-
ba, evidentemente all’interno del sarcofago: 

Ti(berio) Apronio Apolloni (filio) Fab(ia tribu) 
Apollonio / hic sepultus est (fig. 4)230.

In un momento successivo, alla facciata 
della tomba fu addossato un secondo vano 
funerario (fig. 3, A, v), consistente in una 
camera rettangolare (m 3,30 per 2,72), sem-
pre in muratura laterizia, coperta a volta a 
botte intonacata di bianco231. La stanza era 

226 Cod. Vat. Lat., 13046, f. 278 r. (= Appunti, cit. a nota 
218, p. 166; QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, tav. XXVI, 2).

227 Ringrazio il sig. B. Dini, custode del casello ferrovia-
rio, per la disponibilità dimostratami nelle ricognizioni.

228 FONTEANIVE, in QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, p. 87.
229 Le misure si ricavano da LANCIANI, Cod. Vat. Lat., 13046, 

f. 278 r. (= Appunti, cit. a nota 218, p. 166:  QUILICI - QUILICI 
GIGLI, Fidenae, tav. XXVI, 2) e PANAITESCU, Fidenae, p. 432. In 
base a Lanciani, che però è l’unico a notare il particolare, 
al vano si accedeva attraverso tre scalini (infra, nota 232).

230 H. DESSAU, Additamenta ad corporis volumen XIV, in 
Ephemeris Epigraphica, VII, 1892, p. 382, n. 1273; M. G. GRA-
NINO CECERE, Supplementa Italica Imagines. Supplementi foto-
grafici ai volumi italiani del CIL, Latium Vetus 1 (CIL, XIV; 
Eph. Epigr., VII e IX), Latium Vetus praeter Ostiam, Roma 
2005, pp. 830-831, n. 1080. Tutti gli editori riportano l’abbre-
viazione f(ilio) dopo Apolloni, che tuttavia non sembra leg-
gersi sulla pietra nella foto di Panaitescu (fig. 4).

231 La posteriorità del vano è assicurata da un’osservazio-
ne di Lanciani in Cod. Vat. Lat., 13046, f. 278 v. (= Appunti, 

Fig. 2 – Schizzo topografico di R. Lanciani dell’area circo-
stante il Casino di Villa Spada con ubicazione della tomba 

ipogea di Fidenae (da Quilici - Quilici Gigli).
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pavimentata “a mosaico grossolano bianco e 
nero con disegni geometrici” e presentava in 
ognuna delle pareti laterali una nicchia ar-
cuata contenente un sarcofago di peperino 
(fig. 3, A)232. Quattro sepolcri a forma, chiusi 
con tegole “a cappuccina”, furono rinvenu-
ti al di sotto del piano pavimentale. In epo-

ca più tarda, “presso l’ingresso della tomba 
erano state costruite due tombe per parte, 
a foggia di loculi, coperti da piccola volta 
a mattoni, e chiusi da capo e da piedi con 
grossi tegoloni a doppio battente”233.

Il Panaitescu e S. e L. Quilici hanno pro-
posto per il sepolcro una datazione tra la 
metà del II secolo e gli inizi del III, epoca 
in cui risultano ampiamente attestati sepol-
cri a camera in muratura laterizia con pro-
spetti architettonici del nostro tipo234.

Alla fase di utilizzazione più tarda – e 
forse ad una delle tombe a loculo segnalate 
dal Borsari presso l’ingresso – deve riferir-
si una tegola, recuperata erratica nel sepol-
cro dal Lanciani nel 1891, che presentava su 
un lato il bollo severiano CIL, XV, 408e e 
sull’altro, evidentemente quello in vista, un 
monogramma costantiniano inciso “con ta-
glio netto e preciso” in “una specie di catino 
di calce, nella convessità” (apogra fo in fig. 
3, A)235. È incerto se il monogramma fosse 

cit. a nota 218, p. 166) e dalla foto scattata da Panaitescu 
(fig. 4), ove si nota molto chiaramente l’addossamento del-
l’ambiente v alla facciata del sepolcro.

232 BORSARI, Fidenae, cit. a nota 218, p. 110. Il Lanciani, 
Cod. Vat. Lat., 13046, f. 278 v. (= Appunti, cit. a nota 218, p. 
166) parla, probabilmente per errore – unico tra tutti coloro 
che hanno descritto la tomba –, di “mosaico policromo”. Lo 
stesso studioso, a proposito della facciata della camera, no-
ta: “la porta era sulla linea dei binarii. Vi erano tre scalini 
per scendere al piano interno di mosaico” (ibid.).

233 BORSARI, Fidenae, cit. a nota 218, p. 111. Sono pro-
babilmente i sepolcri a loculo “nei due lati” ricordati anche 
dal Panaitescu (Fidenae, p. 431).

234 PANAITESCU, Fidenae, p. 431; QUILICI - QUILICI GIGLI, Fi-
denae, p. 92.

235 LANCIANI, Miscellanea, cit. a nota 218, pp. 326-327; 
IDEM, Cod. Vat. Lat., 13046, f. 278 v. (= Appunti, cit. a nota 
218, p. 168); cfr. DE ROSSI, Fidene, p. 43; PANAITESCU, Fidenae, 
p. 432; QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, p. 92, nota 87. Per il 
particolare dell’occhiello del rho rivolto a sinistra, non ra-
ro nelle iscrizioni cristiane: D. MAZZOLENI, Origine e cronolo-
gia dei monogrammi: riflessi nelle iscrizioni dei Musei Vatica-
ni, in Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Materiali e con-
tributi scientifici per una mostra epigrafica, Città del Vatica-
no 1997, p. 166.

Fig. 3 – Schizzo disegnativo di R. Lanciani della tomba ipo-
gea di Fidenae (da Quilici - Quilici Gigli).

Fig. 4 – Prospetto della tomba ipogea di Fidenae con iscri-
zione funeraria (da Panaitescu).
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 isolato ovvero costituisse parte di un’iscrizio-
ne per il resto perduta (e forse incisa sulla 
malta che rivestiva altre tegole poste a chiu-
sura del loculo, come di frequente nei cimi-
teri ipogei del Lazio)236. In ogni caso, la sua 
presenza attesta che il sepolcro era ancora 
in uso in età costantiniana o post-costanti-
niana e che aveva accolto al suo interno la 
tomba di un cristiano237. Il sepolcro in la-
terizio, come le altre numerose tombe atte-
state in questa zona, ai margini della Sala-
ria, faceva parte di uno dei settori della ne-
cropoli romana di Fidene238.

— Due iscrizioni funerarie in greco pro-
venienti dal territorio della città possono es-
sere ricondotte ad una committenza cristia-
na (IG, XIV, 1688-1689). Il luogo di rinveni-
mento delle epigrafi non può però essere de-
terminato con certezza. Girolamo Amati, che 
per primo le copiò tra il febbraio e l’apri-
le 1826, le definisce genericamente “fidena-
ti” e attesta che esse erano state allora tra-
sferite a Roma239. Nel 1826, in effetti, erano 
in corso due importanti campagne di scavo 
nel territorio di Fidene che avevano resti-
tuito materiali epigrafici oggetto dell’atten-
zione dell’Amati: una nella tenuta Belladon-
na, l’altra in quella della Marcigliana240. Una 

delle due epigrafi (quella di Giulia Stratoni-
ce (n. 1)) venne acquistata dai Musei Vati-
cani; da questi passò al Museo Lateranense, 
quindi al Kircheriano e infine al Museo Na-
zionale Romano, nei cui magazzini ancora 
si trova241. Da alcuni documenti degli anni 
1826-1827, conservati nell’Archivio di Stato 
di Roma, si apprende che “tre iscrizioni gre-
che” rinvenute nelle indagini di scavo con-
dotte nelle due località erano state acquista-
te dai “Musei Pontifici”242: è quindi probabi-
le che una di queste fosse la nostra243. I due 
siti, stando a quanto si rinvenne nell’800 e 
ai risultati delle più recenti ricerche, erano 
interessati dalla probabile presenza di due 
ville, la cui vita si protrasse fino alla tarda 
antichità244.

Come si diceva, il carattere cristiano delle 
due epigrafi non è certo. Il de Rossi le con-
siderò cristiane, e così il Wessel che le inserì 
nella sua raccolta (IGCV, 918, 963); il Kai-
bel (IG, XIV, 1688-1689), prima del de Ros-
si, sulla base della trascrizione dell’Amati e 
di un accenno del Garrucci, il quale restava 
indeciso sulla natura cristiana dell’iscri zio ne 
di Giulia Stratonice (n. 1)245, non le  incluse 
tra le cristiane nei suoi indici; da ultimo il 
Ferrua ritenne senza dubbio cristiana (e pre-
costantiniana) l’iscrizione n. 1246.

236 Infra, p. 469.
237 La singola tomba cristiana è divenuta poi un “cimi-

tero cristiano” in H. LECLERCQ, Manuel d’archéologie chrétien-
ne depuis les origines jusqu’au VIIIe siècle, I, Paris 1907, p. 
463 e TESTINI, Archeologia Cristiana, p. 250.

238 QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, p. 421.
239 Cod. Vat. Lat., 9752, f. 42 r. Per l’ambito cronologi-

co in cui i due testi furono trascritti dall’Amati, cfr. ibid., f. 
5 r. e Cod. Vat. Lat., 9753, f. 17 r.

240 Cfr. QUILICI - QUILICI GIGLI, Crustumerium, pp. 226-231, 
n. 54; IIDEM, Fidenae, pp. 200, nota 179; 358-359, n. 275.

241 Sui vari passaggi: DE ROSSI, Fidenae, pp. 50-52; per 
l’attuale luogo di conservazione vedi infra, nota 247.

242 Arch. Stato Roma, Camerlengato, Parte II, Tit. IV, b. 
160, fasc. 336 (vedi soprattutto l’elenco degli oggetti acquistati 
in data 19/5/1827; nell’elenco i materiali sono detti generica-
mente provenienti dagli scavi delle “due Tenute di Bufalotta 
e Bella Donna”). Di questi documenti hanno trattato diffusa-
mente QUILICI - QUILICI GIGLI, Crustumerium, pp. 226-231.

243 Nella lettera del 13/8/1826 (Arch. Stato Roma, Camer-
lengato, Parte II, Tit. IV, b. 155, fasc. 205) del Conte Gaspare 
Carpegna risultano proposte per l’acquisto ai Musei Pontifici 
“due iscrizioni greche” provenienti dallo scavo della Marci-

gliana; nella lettera, con stessa data, dell’autore degli scavi, 
il Capitano Carlo Phyffer, veniva offerta ai medesimi mu-
sei “una iscrizione greca” rinvenuta nella tenuta Belladonna 
 (Arch. Stato Roma, Camerlengato, Parte II, Tit. IV, b. 160, 
fasc. 336). Su questa documentazione cfr. QUILICI - QUILICI GI-
GLI, Crustumerium, pp. 230-231, nota 294, dove si propone 
l’identificazione delle tre iscrizioni greche con IG, XIV, 1346, 
1440 (effettivamente provenienti dalla Marcigliana) e con una 
lapide che però è incerto se fosse stato scritta in greco o in 
latino (cfr. CIL, XIV, 4065; NIBBY, Analisi, II, p. 304; TOMAS-
SETTI, Della Campagna, III, pp. 176-177, nota 4).

244 QUILICI - QUILICI GIGLI, Crustumerium, p. 303; IIDEM, 
Fidenae, pp. 358-359; DELL’ERA, Osservazioni, figg. 4-5.

245 Cfr. R. GARRUCCI, Monumenti del Museo Lateranense, 
Roma 1861, p. 119; DE ROSSI, Fidenae, pp. 50-53.

246 A. FERRUA, L’epigrafia cristiana prima di Costantino, in 
Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, 
Roma, 21-27 settembre 1975, I, I monumenti cristiani preco-
stantiniani, Città del Vaticano 1978, p. 594. Le iscrizioni so-
no state ritenute cristiane, sulla base soprattutto del de Ros-
si, anche da ARMELLINI, Cimiteri, p. 763; PANAITESCU, Fidenae, 
pp. 456-457; LECLERCQ, Nomentum, cc. 1476-1477 e, da ulti-
mi, da QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, p. 434.
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1. La lapide IG, XIV, 1689, come si di-
ceva, è oggi conservata nei magazzini del 
Museo Nazionale Romano (figg. 5-6) (inv. 
n. 67689)247. Si tratta di una piccola stele 
di marmo bianco, di cui rimane all’incirca 
la metà superiore (alt. cm 30,5; largh. cm 
32,2; sp. cm 5); essa è conclusa in alto da 
un timpano delimitato da listelli lisci, dota-
to di grandi acroteri (anch’essi lisci) di for-
ma semicircolare (ai lati) e circolare (al cen-
tro); il margine superiore della stele, nei due 
segmenti compresi tra gli elementi acroteria-
li (quello centrale è mutilo in alto), è legger-
mente arcuato; i lati della lastra tendono a 
stringere verso il basso. Il campo epigrafico 
è definito in alto da una sottile modanatu-
ra unita al listello inferiore del timpano. Il 
testo si svolge su almeno sei righe, dispo-
ste intorno ad una figura femminile  orante, 
resa a rilievo, evidentemente la defunta; la 
donna, di cui manca la parte inferiore del 
corpo, veste una tunica altocinta che forma 
ampio apoptygma che copre i fianchi e l’ad-
dome; il mantello, a velo, le copre il capo e 
scende in basso dietro la schiena. I tratti del 
volto sono perduti a motivo della consunzio-
ne del marmo e delle incrostazioni calcaree 
che coprono in più punti la superficie.

Alla defunta si riferisce l’iscrizione inci-
sa in piccole lettere di fattura regolare so-
pra e ai lati dell’immagine (alt. cm 1,1-1,4); 
si legge (figg. 5-6):

^Ioëlioj P¥nkarpoj ^Iou/l…v Straton…

kV sunb…J / ^epo…ei mn…aj / c¥rin sunzËsaj 

[Åt]/h ^okt| Åzhsen [Åth] / [Åik]/osi [- - - ?] / 
- - - - - - ?.

Degna di nota la forma maiuscola del-
l’“omega” nelle rr. 2 e 5. Mn…aj (r.3)= mne…aj. 
Giulia Stratonice si era dunque sposata gio-
vanissima, ad appena 12 anni, come era co-
mune nell’antichità248. Il cognomen della don-

na risulta piuttosto diffuso a Roma; più  raro 
quello del marito249. È dubbio se il testo si 
pre senti completo (come ritenevano il de Ros-
si ed il Kaibel) ovvero continuasse,  nella r. 
6, a destra della figura e forse in basso nella 
parte mancante (come ipotizza il Wessel)250.

Il tipo di coronamento della stele, con il 
lato superiore inflesso e gli acroteri lisci so-
vrastanti la cuspide del timpano, pur rien-
trando nelle consuete tipologie delle termi-

247 Il marmo è collocato nello scaffale I, II, 2 interno; 
ringrazio la Dott.ssa R. Friggeri per avermi gentilmente con-
cesso di fotografare e studiare il pezzo.

248 Cfr. C. CARLETTI, Aspetti biometrici del matrimonio nel-

le iscrizioni cristiane di Roma, in Augustinianum, 17, 1977, 
pp. 40-41.

249 SOLIN, Personennamen, pp. 146-147, 912.
250 DE ROSSI, Fidene, p. 50; IG, XIV, 1689; IGCV, 918.

Fig. 5 – Museo Nazionale Romano. Stele funeraria di  Giulia 
Stratonice.

Fig. 6 – Disegno della stele funeraria di Giulia Stratonice 
(da de Rossi).
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nazioni architettoniche delle stele e delle are 
funerarie, non sembra trovare confronti pun-
tuali: esso può essere avvicinato ad alcune ste-
le di ambito romano assegnabili al II-III se-
colo251; non si può escludere che gli acroteri 
fossero destinati ad essere completati, come 
di sovente, con una decorazione a palmette252.

Il presunto carattere cristiano della ste-
le riposa esclusivamente sull’atteggiamento 
di orante della figura della defunta; il testo, 
infatti, non presenta alcun elemento signi-
ficativo per un’eventuale connotazione cri-
stiana (almeno nella parte conservata). La 
giovane donna è rappresentata perfettamen-
te al centro della stele, di pieno prospetto, 
nel gesto expansis manibus, reso particolar-
mente evidente dalle proporzioni maggiora-
te delle mani.

L’immagine dell’orante, come è risapu-
to, è ben nota al repertorio figurativo pa-
gano, quale espressione del concetto della 
pietas; tuttavia, in tale ambito, essa ricor-

re solo eccezionalmente nei contesti fune-
rari253. Comunissima risulta invece, come si 
sa, l’immagine nell’arte sepolcrale cristiana, 
dove, a partire dagli inizi del III secolo, con-
nota defunti e personaggi sacri negli affre-
schi, nei sarcofagi ed anche nelle lapidi fu-
nerarie, qui spesso associata, come nel no-
stro caso, al testo scritto254. Proprio tale as-
sociazione, sconosciuta, a quanto pare, alla 
produzione epigrafica pagana, faceva ritene-
re al de Rossi la stele cristiana255.

È d’altra parte noto che sono molto rare 
a Roma le stele funerarie riconducibili con 
certezza ad una committenza cristiana; esse 
risultano attestate agli esordi della produzio-
ne epigrafica, e cioè nel periodo compreso 
tra la fine del II e gli inizi del III secolo256. 
I formulari, in tali manufatti, risultano per 
lo più “neutri”, o connotati solo dubitativa-
mente in senso cristiano; alcuni ulteriori ele-
menti figurati orientano talvolta in modo più 
deciso verso una committenza cristiana257.

251 Cfr. I. DI STEFANO MANZELLA, Index inscriptionum Mu-
sei Vaticani, 1. Ambulacrum Iulianum sive “Galleria Lapida-
ria”, Romae 1995, pp. 195, 201, figg. 23b, n. 12; 26a, n. 63; 
Supplementa Italica - Imagines. Supplementi fotografici ai vo-
lumi italiani del CIL. Roma (CIL, VI), 1, Musei Capitolini, Ro-
ma 1999, nn. 284, 483, 487, 491.

252 Per tale tipo di ornamentazione vedi, ad esempio, 
l’ampia documentazione riportata nei repertori citati alla 
nota precedente.

253 Vedi, a questo proposito, TH. KLAUSER, Studien zur 
Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst II, in JbAChr, 
2, 1959, pp. 115-145 (in particolare alle pp 130-131); IDEM, 
Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst VII, 
ibid., 7, 1964, pp. 67-76; cfr. F. MATZ, Das Problem der Orans 
und ein Sarkophag in Córdoba, in MM, 9, 1968, pp. 300-310. 
Per il gruppo dei sarcofagi c. d. “criptocristiani”, dei quali, 
come si sa, è incerta la committenza pagana o cristiana, cfr. 
TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungsgeschichte der christli-
chen Kunst III, in JbAChr, 3, 1960, pp. 112-142; F. BISCONTI, 
Memorie classiche nelle decorazioni pittoriche delle catacombe 
romane. Continuità grafiche e variazioni semantiche, in Histo-
riam Pictura Refert. Miscellanea in onore di Padre Alejandro 
Recio Veganzones O. F. M., Città del Vaticano 1994, pp. 53-54.

254 In sintesi, sull’orante cristiana: KLAUSER, Studien II, 
cit. a nota 253, pp. 115-145; IDEM, Studien III, cit. a nota 
253, pp. 112-133; F. BISCONTI, Contributo all’interpretazione 
dell’atteggiamento di orante, in VeteraChr, 17, 1980, pp. 17-
27; IDEM, Letteratura patristica ed iconografia paleocristiana, 
in AA. VV., Complementi interdisciplinari di patrologia, Ro-
ma 1989, pp. 374-376; IDEM, s. v. Orante, in Temi di icono-
grafia, pp. 235-236; IDEM, Il gesto dell’orante tra atteggiamen-
to e personificazione, in Aurea Roma. Dalla città pagana alla 
città cristiana, Roma 2000, pp. 368-372; sulla presenza del-

l’orante nelle lapidi funerarie incise di Roma ed Aquileia: A. 
MULHERN, The iconography of the orant image on roman ce-
meterial inscriptions stones, tesi di dottorato presso il Pon-
tificio Istituto di Archeologia Cri stiana, a. 1978-1979; F. BI-
SCONTI, La rappresentazione dei defunti nelle incisioni sulle la-
stre funerarie paleocristiane aquileiesi e romane, in Antichità 
Altoadriatiche, 30, 1987, pp. 289-308; G. VERGONE, Le epigra-
fi lapidarie del Museo paleocristiano di Monastero (Aquileia), 
Trieste 2007, pp. 41-42.

255 DE ROSSI, Fidene, p. 51. Alla stele non sembra mai ac-
cennare nelle sue opere il Wilpert, che pure doveva ben co-
noscere il pezzo, essendo egli l’autore del disegno pubblica-
to da de Rossi, loc. cit., tav. II (cfr. ibid., p. 51).

256 Cfr. P.-A. FÉVRIER, Étude sur les catacombes romaines 
(Deuxième article), in CArch, 11, 1960, pp. 10-11; FERRUA, L’epi-
grafia, cit. a nota 246, pp. 584, 592-594; CARLETTI, Nascita, pp. 
144-145; D. MAZZOLENI, La produzione epigrafica nelle catacom-
be romane, in V. FIOCCHI NICOLAI - F. BISCONTI - D. MAZZOLENI, 
Le catacombe cristiane di Roma. Origini, sviluppo, apparati de-
corativi, documentazione grafica, Regensburg 1998, p. 154; C. 
CARLETTI, ICQUS ZWNTWN. Chiose a ICUR, II, 4246, in Vetera-
Chr, 36, 1999, pp. 15-30; FIOCCHI NICOLAI, Strutture, p. 8. In ge-
nerale, sulle stele funerarie cristiane: TESTINI, Archeologia Cri-
stiana, pp. 497-522 e bibl. alle pp. 822-825; F. W. DEICHMANN, 
Archeologia cristiana, Roma 1993, pp. 252, 273; PIETRI, Inscrip-
tions, p. 1434. In Oriente e in Egitto su alcune stele è raffi-
gurata, come nel nostro caso, l’immagine del defunto orante: 
W. E. CRUM, Coptic Monuments (Catalogue Général du Musée 
du Caire, IV), Le Caire 1902, tavv. 49-53; TESTINI, Archeologia 
Cristiana, pp. 511-514, 306; DEICHMANN, loc. cit., pp. 252, 272.

257 Cfr. FÉVRIER, Étude, cit. a nota 256, pp. 10-11; CARLETTI, 
Nascita, pp. 144-145; CARLETTI, ICQUC, cit. a nota 256, pp. 15-
36; FIOCCHI NICOLAI, Strutture, p. 9, fig. 2. Problematiche simili 
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È dunque possibile che anche la nostra 
stele rientri in questa “prima generazione” 
di monumenti epigrafici cristiani. Lo stile 
con cui è resa la piccola figura della defun-
ta, per quanto si può desumere dal preca-
rio stato di conservazione del pezzo, è im-
prontato ad un discreto plasticismo; l’imma-
gine non presenta ancora quella semplifica-
zione delle forme tipica dell’arte del III se-
colo più avanzato. Una datazione agli ini-
zi del III secolo resta pertanto possibile; i 
caratteri grafici non sembrano contraddire 
questa cronologia258.

2. Il carattere cristiano della seconda 
 dedica (IG, XIV, 1688) fu ipotizzato dal de 
Rossi sostanzialmente solo in base alla pro-
babile coincidenza del luogo di ritrovamen-
to con quello della stele di Giulia Stratonice, 
all’uso comune della lingua greca e al ricor-
rere del medesimo gentilizio ^Ioëlioj nell’o-
nomastica dei personaggi menzionati259. Nel-
la lapide, oggi irreperibile, stando all’apogra-
fo dell’Amati, si leggeva (fig. 7):

^Ioëlioj Nãmimoj / kaˆ Italouj ^epo…hsan 

/ La…di ^id[…v ^adelfÜ?] / eêsebe[st¥tV - - - ?] 

/ kaˆ f[- - -] / - - - - - - ?

Italouj (cognomen latino scritto con ca-
ratteri greci) e La¡j sono nomi individuali 
piuttosto diffusi; Nãmimoj è estremamente ra-
ro e non pare attestato in altre iscrizioni di 
ambito romano260. Il de Rossi suppliva nella 
r. 3 ^id[…v ¤delfÜ] e nella 5 f[iloqeot¥tV], ma 
sono evidentemente possibili altre integrazio-
ni: ^id[…a mhtr…], f[iladÂlfJ], f[il¥ndrJ], ecc.261.

Il formulario, come nell’epigrafe prece-
dente, è del tutto “neutro” e nulla fa ritenere 
l’iscrizione di committenza cristiana. L’attri-
buzione della dedica al medesimo contesto 
monumentale della lapide di Giulia Strato-
nice, postulata, come si diceva, dal de Ros-
si (“le iscrizioni …sono manifestamente qua-
si direi gemelle”), non può essere verifica-
ta262. Solo ipoteticamente pertanto le due la-
pidi potevano far parte di un medesimo se-
polcreto sub divo connesso con una villa si-
tuata nel territorio di Fidene263.

a quelle del nostro pezzo presenta anche la famosa stele ra-
vennate di Antifonte, con immagine di “Buon Pastore”, ritenu-
ta normalmente di committenza cristiana: FERRUA, L’epigrafia, 
cit. a nota 246, pp. 599-600; C. CARLETTI, Il problema della ‘cri-
stianizzazione’ della prassi epigrafica in Italia in età precostan-
tiniana, in La cristianizzazione in Italia tra tardoantico ed al-
tomedioevo. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cri-
stiana, Agrigento, 20-25 novembre 2004, Palermo 2007, p. 64.

258 Il de Rossi (Fidene, p. 53) proponeva una collocazio-
ne cronologica della stele addirittura nella prima metà del 
II secolo; il Ferrua, L’epigrafia, cit. a nota 246, p. 594 ne ri-
levava i “chiari caratteri precostantiniani”.

259 DE ROSSI, Fidene, pp. 52-53; così anche Wessel nel 
commento ad IGCV, 963.

260 F. PREISIGKE, Namenbuch, Heidelberg 1922, c. 236; 
L. MORETTI, Inscriptiones Graecae Urbis Romae, II/1, Romae 
1972, p. 465; SOLIN, Personennamen, pp. 257-259; KAJANTO, 
Latin Cognomina, p. 180.

261 Cfr. A. E. FELLE, Inscriptiones Christianae Urbis Ro-
mae, n.s., Concordantiae verborum, nominum et imaginum. 
Tituli graeci, Bari 1997, pp. 255-256.

262 DE ROSSI, Fidene, p. 53.
263 Sul rapporto tra necropoli e ville nel nostro territorio 

cfr. QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 422-423 e soprattut-
to F. DI GENNARO - J. GRIESBACH, Le sepolture all’interno delle 
ville con particolare riferimento al territorio di Roma, in Su-
burbium, pp. 147-150; vedi pure infra, pp. 482-483.

Fig. 7 – Apografo di G. Amati dell’iscrizione funeraria di 
^Ioëlioj Nãmimoj (Cod. Vat. Lat., 9752, f. 42 r.).
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A circa un chilometro e mezzo a nord di 
Fidene, sull’altura di Castel Giubileo, all’al-
tezza del VII miglio della Salaria, sorgeva 
la chiesa di S. Michele Arcangelo, ricordata 
dalle fonti a partire dal V secolo e di recen-
te (1996) tornata alla luce grazie agli scavi 
archeologici condotti dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma (fig. 8, n. 1). La pri-
ma notizia sull’edificio ci viene dal Martiro-
logio Geronimiano (secondo quarto del V se-
colo) che, alla data del 29 settembre, ricor-
da la festa di dedica della chiesa con que-
ste parole: III k(a)l(endas) Oct(obres)…..Ro-
mae, Via Salaria, miliario VI, dedicatio basi-
licae angeli Michaelis264.

La chiesa era mèta delle visite dei pelle-
grini provenienti da Roma intorno alla me-
tà del VII secolo, come assicura un passo 
dell’itinerario De Locis: per eandem quoque 
venitur viam [Salariam] ad ecclesiam Sanc-
ti Michaëlis, VII miliario ab Urbe265. L’indi-
cazione del VII miglio riportata dall’itinera-
rio non concorda con quella del Martirolo-
gio Geronimiano (VI miglio); la discrepan-
za deve imputarsi, con ogni probabilità, co-
me di consueto, al differente sistema di cal-
colo dei miliari, talvolta dal Foro Romano 
(VII miglio), talvolta dalla Porta Collina del-
le c.d. Mura Serviane (VI miglio)266. L’ubica-
zione al VII miglio è in ogni caso riportata 
anche da un passo del Liber Pontificalis re-

lativo alla biografia di papa Leone III (795-
816); in esso si ricorda il donativo di una 
vestis de stauraci cum periclisin de blati (una 
tovaglia d’altare) fatto dal pontefice alla basi-
lica beati Archangeli qui ponitur in Septimo267.

La chiesa è menzionata ancora negli an-
tichi Sacramentari a proposito della festa di 
dedica del 29 settembre: così nel Leoniano 
(metà del VI secolo), nel Gelasiano Antico 
(VII secolo), nei Sacramentari Franchi del-
l’VIII secolo, infine nei Sacramentari Gre-
goriani268. La commemorazione anniversa-
ria della dedicatio basilicae ricorre anche, 

264 M. H., p. 127; DELEHAYE, Comm. M.H., pp. 532-533; 
cfr. SAXER, I Santi, pp. 246-248.

265 VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, p. 117.
266 F. DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 479-480; M. 

BIANCHINI - F. DI GENNARO - M. VITTI, Via Salaria. “Basilica 
beati Arcangeli in Septimo”, in Ecclesiae Urbis. Atti del Con-
gresso Internazionale di Studi sulle chiese di Roma (IV-X se-
colo), Roma, 4-10 settembre 2000, Città del Vaticano 2002, 
pp. 635-636. Sul calcolo dei miliari: PASSIGLI, Osservazioni, 
pp. 508-510, fig. 1; F. M. CIFARELLI - F. DI GENNARO, La via 
Salaria dall’Aniene all’Allia, in La Salaria in età antica. Atti 
del Convegno di studi, Ascoli Piceno - Offida - Rieti, 2-4 ot-
tobre 1997, Roma 2000, pp. 131-133.

267 L.P., I, p. 12; cfr. V. SAXER, Le informazioni del Liber 
Pontificalis sugli interventi dei papi nella decorazione tessile 
delle chiese romane: l’esempio di S. Maria Maggiore (772-844), 
in RendPontAc, 69, 1996-1997, pp. 221-222.

268 Sacramentario Leoniano: Pridie kalendas Octobres. Na-
tale basilicae Angeli in Salaria (MOHLBERG, Sacram. Veron., pp. 
106-108; per l’errore nella data, SAXER, I Santi, p. 249); Ge-
lasiano Antico: Oraciones in Sancti Archangeli Michahelis. III 
kalendas Octobris (MOHLBERG, Sacram. Gelas., pp. 159-160); 
Sacramentari Franchi dell’VIII secolo: III kalendas Octobris. 
Dedicatio basilicae Sancti Michahelis Arcangeli (DUMAS, Liber 
Sacram. Gell., pp. 198-199; SAINT-ROCH, Liber Sacram. Engol., 
pp. 205-206); III kalendas Octobris. Dedicatio basilicae Angeli 
Michahelis (O. HEIMING, Liber Sacramentorum Augustodunen-
sis (= C.Ch., 159B), Turnholti 1984, pp. 107-108; MOHLBERG, 
Fränk. Sacram. Gelas, pp. 191-192); Sacramentari Gregoria-
ni: III kalendas Octobres, id est XXVIIII die mensis Septem-
bris, dedicatio basilicae Sancti Angeli Via Salaria (J. DESHUS-
SES, Le Sacramentaire Grégorien, ses principales formes d’après 
les plus anciens manuscrits, I, Fribourg 1971, pp. 280-281; F. 
DELL’ORO - H. ROGGER, Monumenta liturgica ecclesiae Triden-

2. Basilica di S. Michele (VII miglio)  Tav. I, 2

Fig. 8 – Ubicazione della basilica di S. Michele al VII  miglio 
della via Salaria (da Di Gennaro et alii).
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ma senza la localizzazione sulla via Sala-
ria, nei “martirologi storici” di Beda (ini-
zi VIII secolo) e di Floro (prima metà del 
IX), mentre il cosiddetto “Parvo Romano” 
(secondo quarto del IX secolo) e il martiro-
logio di Adone (metà del IX) riferiscono la 
festa del 29 settembre non più alla nostra 
basilica, bensì a quella, ormai più rinoma-
ta, di S. Michele al Gargano e alla chiesa 
romana situata sulla cima del mausoleo di 
Adriano, la cui fondazione i due autori at-
tribuiscono, non sappiamo su quali basi, ad 
un papa di nome Bonifacio269.

Al dossier delle notizie relative alla chie-
sa della Salaria, nel 1998, proponevo di ag-
giungere anche quella del Liber Pontificalis 
concernente alcuni interventi monumentali 

fatti eseguire da papa Simmaco (498-514) in 
una non specificata chiesa romana dedicata 
a S. Michele; il papa, stando al documento, 
ad archangelum Michael basilicam ampliavit 
et grados fecit et introduxit aquam; egli avreb-
be cioè ingrandito l’edificio, realizzato una 
scalinata e vi avrebbe fatto giungere acqua 
corrente, per alimentare forse, come in al-
tri casi, fontane o strutture termali connes-
se con l’edificio270. Proprio quest’ultimo in-
tervento, caratteristico dei programmi sim-
machiani di potenziamento dei santuari su-
burbani di Roma271, indurrebbe, a mio avvi-
so, a riferire la notizia alla nostra chiesa del 
VII miglio della Salaria piuttosto che, come 
si è ritenuto, ad una sconosciuta (per l’epo-
ca) basilica micaelica intra urbem272. L’inter-

tinae saeculo XIII antiquiora, II, Trento 1985, p. 249); III ka-
lendas Octobres, in festivitate Sancti Angeli Michahelis (J. DÉ-
CRÉAUX, Le Sacramentaire de Marmoutier (Autun 19 bis) dans 
l’histoire des sacramentaires carolingiens du IXe siècle, I, Città 
del Vaticano 1985, pp. 684-685); cfr. SAXER, I Santi, p. 249.

269 QUENTIN, Martyrologes, pp. 54, 341, 441, 560-561, 664; 
DUBOIS - RENAUD, Mart. d’Adon, pp. 332-336. Il Martirologio 
d’Usuardo riferisce la festa del 29 settembre al solo santua-
rio del Gargano: DUBOIS, Mart. d’Usuarde, p. 311; cfr. SAXER, 
I Santi, p. 248; G. OTRANTO, Il “Liber de apparitione” e il cul-
to di S. Michele sul Gargano nella documentazione liturgica 
altomedievale, in VeteraChr., 18, 1981, pp. 429-433, 440-441. 
Sulla chiesa di S. Michele al Gargano e su quella del mau-
soleo di Adriano vedi infra, note 272, 312.

270 L. P., I, p. 262; cfr. V. FIOCCHI NICOLAI, I monumen-
ti paleocristiani della via Flaminia (territorio laziale) nelle più 
recenti ricerche archeologiche, con un’appendice su S. Michele 
al VII miglio della via Salaria, in Domum Tuam Dilexi. Mi-
scellanea in onore di Aldo Nestori, Città del Vaticano 1998, 
pp. 338-341.

271 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Strutture, pp. 114-116; sull’attri-
buzione al nostro santuario dell’intervento di Simmaco vedi 
pure M. SENSI, Santuari e culto di S. Michele nell’Italia cen-
trale, in Culto e Santuari di san Michele nell’Europa medieva-
le. Atti del Congresso Internazionale di studi (Bari-Monte San-
t’Angelo, 5-8 aprile 2006), Bari 2007, pp. 245-247.

272 L’attribuzione del passo a chiese urbane di S. Miche-
le attestate solo successivamente, durante l’altomedioevo, non 
sembra infatti convincente: DUCHESNE, in L. P., I, p. 268, no-
ta 36 proponeva l’identificazione con la chiesa di S. Miche-
le citata nella lista Istae vero ecclesiae intus Romae habentur 
(seconda metà dell’VIII secolo), la quale è da ritenersi ora 
invece più giustamente la diaconia Sancti Archangeli fonda-
ta nel 755 (S. Angelo in Pescheria) (cfr. H. GEERTMAN, More 
Veterum. Il Liber Pontificalis e gli edifici ecclesiastici di Roma 
nella tarda antichità e nell’alto medioevo, Groningen 1975, p. 
162; per questa identificazione vedi pure M. CECCHELLI, Inter-
venti edilizi di papa Simmaco, in Il Papato di San Simmaco 
(498-514). Atti del Convegno Internazionale di Studi, Oristano 

19-21 novembre 1998, Cagliari 2000, pp. 121-122; A. SIMONE 
CAMPESE, Fra l’Ara Coeli e Piazza Bocca della Verità, persistenze 
e trasformazioni nel tessuto urbano della Roma tardoantica e 
altomedievale, in AMediev, 31, 2004, pp. 445-446); CH. HUEL-
SEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cataloghi ed appunti, 
Firenze 1927, p. 387 ipotizza un’identificazione con la basi-
lica beati Archangeli in vico Patricii, citata per la prima vol-
ta nella biografia di Leone III (795-816): L. P., II, p. 13; cfr. 
G. FERRARI, Early Roman Monasteries. Notes for the History 
of the Monasteries and Convents at Rome from the V through 
the X Century, Città del Vaticano 1957, p. 135). H. GRISAR, 
Roma alla fine del mondo antico secondo le fonti scritte ed i 
monumenti, Roma 1908, pp. 154, 216, seguito da M. MARA, 
Contributo al culto di S. Michele nel Lazio, in ArchStorRom, 
83, 1960, p. 287, riferiva invece la nostra notizia del Liber 
Pontificalis alla ecclesia S. Michaelis quae appellatur Schola 
Frisonorum, situata nel suburbio, al Vaticano, chiesa ricor-
data per la prima volta nell’854 (G. M. MARINI, I papiri di-
plomatici raccolti ed illustrati, Roma 1805, p. 15, n. XIII; su 
questo edificio si veda S. DE BLAAUW, The Medieval Church of 
San Michele dei Frisoni in Rome, in MededRom, 51-52, 1992-
1993, pp. 157, 188-189, 205). Un’ipotetica attribuzione del-
l’intervento di Simmaco ad un’altra chiesa suburbana, quel-
la già ricordata dell’Arcangelo posta sulla sommità del mau-
soleo di Adriano, pare poco sostenibile, considerata la sua 
probabile fondazione in epoca successiva (sull’edificio si ve-
da C. CECCHELLI, Documenti per la storia antica e medioeva-
le di Castel S. Angelo, in ArchStorRom, 74, 1951, pp. 27-45; 
MARA, loc. cit., p. 287; G. OTRANTO, La montagna garganica e 
il culto micaelico: un modello esportato nell’Europa altome-
dievale, in Monteluco e i monti sacri. Atti dell’incontro di stu-
dio, Spoleto, 30 settembre - 2 ottobre 1993, Spoleto 1994, pp. 
100-101). Prudentemente, C. Cecchelli (in M. ARMELLINI - C. 
CECCHELLI, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, II, Roma 
1942, p. 1387) non riferisce il passo ad alcuna delle chiese 
micaeliche romane note; per una posizione altrettanto pru-
dente, A. TRINCI, s. v. Michael Archan gelus, basilica, in Lexi-
con Topographicum Urbis Romae, III, Roma 1996, p. 250. 
Non pare del resto troppo condizionante, per un’eventuale 
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vento di Simmaco avrebbe insomma conno-
tato ancora più chiaramente la chiesa della 
Salaria di una funzione santuariale, in linea 
con la sua menzione nell’itinerario De Locis 
e con quanto sappiamo degli altri luoghi di 
culto micaelici dell’antichità273.

La chiesa di S. Michele al VII miglio 
della Salaria ha sin dall’800 destato l’inte-
resse degli studiosi, che ne avevano giusta-
mente ipotizzato una collocazione sull’altu-
ra di  Castel Giubileo274. Per un’ubicazione in 
questo luogo deponeva infatti, in modo ine-
quivocabile, una serie di documenti notarili 
di età medievale, che ricordavano il carat-
teristico colle di Castel Giubileo con il no-
me significativo di mons S. Angeli275. Il Du-
chesne, nel suo lavoro sulle antiche sedi ve-
scovili del Lazio, poteva affermare con si-
curezza, sulla base della precoce menzione 
della chiesa nel Martirologio Geronimiano, 
“presso Fidene, a Castel Giubileo, sorgeva 
la basilica di San Michele, la più antica di 
questo vocabolo che si conosca in Italia”276. 

Nel 1986, S. e L. Quilici, confermando la 
tra dizionale ubicazione, segnalavano la pre-
senza, in una casa moderna di Castel Giu-
bileo, di un rilievo marmoreo altomedieva-
le pertinente a suppellettile liturgica, rilie-
vo che non esitavano a riferire alla basili-
ca micaelica esistente sul posto277. Il pezzo, 
con un altro inedito, è stato ripreso in esa-
me da chi scrive in un lavoro in cui è sta-
ta di nuovo analizzata l’intera questione del 
santuario micaelico della Salaria, ribadendo-
ne l’ubicazione sulla collina di Castel Giubi-
leo, anche alla luce della particolare confor-
mazione orografica del sito, un’altura isola-
ta sulla piana del Tevere (fig. 9), caratteri-
stica, come si sa, dei luoghi in cui sorsero 
le chiese dedicate all’Arcangelo278.

Negli anni 1996-1997, come si è accen-
nato, fortunate indagini archeologiche con-
dotte dalla Soprintendenza Archeologica di 
Roma, sotto la direzione di F. Di Gennaro, 
hanno portato alla scoperta della chiesa, con-
fermandone definitivamente la collocazione 
sull’antico mons S. Angeli279.

attribuzione del passo alla chiesa della Salaria, il fatto che 
esso ricorra in un “pacchetto” di notizie riguardanti chiese 
situate dentro la città (L. P., I, p. 262); l’elencazione degli 
interventi di Simmaco, nella biografia, risulta infatti piut-
tosto caotica (ibid., pp. 261-263). La mancata specificazio-
ne del luogo in cui si trovava la chiesa, secondo F. Di Gen-
naro (in DI GENNARO ET ALII, San Michele, p. 481), che pro-
pende per l’identificazione della chiesa citata nella biografia 
con quella della Salaria, potrebbe spiegarsi col fatto che es-
sa era considerata “per eccellenza” la chiesa romana dedica-
ta a S. Michele; si potrebbe tuttavia anche pensare che, ai 
tempi di Simmaco, fosse l’unica esistente a Roma e nel suo 
hinterland. Su una ipotetica fase simmachiana documentata 
nei recenti scavi della basilica, cfr. infra, p. 47.

273 Vedi in sintesi V. SAXER, Jalons pour servir à l’histoi-
re du culte de l’archange Saint Michel en Orient jusqu’à l’Ico-
noclasme, in Noscere Sancta. Miscellanea in memoria di Ago-
stino Amore OFM († 1982), I, Storia della Chiesa, Archeolo-
gia, Arte, Romae 1985, pp. 357, 371-372, 389, 426; OTRANTO, 
La montagna, cit. a nota 272, pp. 85-124.

274 TOMASSETTI, Della campagna, II, pp. 118, 120, 123 (cfr. 
CHIUMENTI - BILANCIA, Campagna romana, pp. 251, 255); DUCHE-
SNE, in L. P., II, p. 41, nota 62; IDEM, Sedi, p. 494; H. GRISAR, 
La trasformazione del mausoleo di Adriano in Castel S. Ange-
lo, in La Civiltà Cattolica, 51, 1900, pp. 721-722; PANAITESCU, 
Fidenae, pp. 457-458; VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografi-
co, p. 117, nota 4; A. PENNA - E. JOSI, s. v. Michele Arcange-
lo, in E. C., VIII, Città del Vaticano 1952, c. 949; M. MARA, 
s. v. Michele, arcangelo, santo, in B. S., IX, Roma 1967, c. 

422; ANDREOZZI, Diocesi, pp. 112-113; QUILICI - QUILICI GIGLI, 
Fidenae, pp. 202, 206, 435; SAXER, I Santi p. 250.

275 Si tratta di documenti dell’archivio di S. Maria in Via 
Lata degli anni 1286 e 1297, editi parzialmente da CAROCCI - 
VENDITTELLI, Origine, p. 60 (vedi pure A. COPPI, Fidene, in Dis-
sertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 5, 
1835, pp. 260-261), ove si menziona il castrum seu castella-
rium “quod olim vocabatur Mons Sancti Angeli et nunc voca-
tur castrum…Petri domini Riccardi Petri Iaquinti”; in un ana-
logo documento del 1391 si fa menzione dell’acquisto del ca-
strum seu casale Montis S.ti Angeli quod nunc vulgariter voca-
tur Castrum Iubilei (Arch. Cap. S. Petri in Vat., caps. LXXIV, 
fasc. 146; Summarium Instrumentorum et aliarum Scriptu-
rarum existentium in Archivio Basilicae S. Petri = Cod. Barb. 
Lat., 2509, f. 30 v.; cfr. COPPI, loc. cit., pp. 262-263).

276 DUCHESNE, Sedi, p. 494; cfr. pure G. B. DE ROSSI, Spicilegio 
d’archeologia cristiana nell’Umbria, in BAC, s. II, 2, 1871, p. 146.

277 QUILICI - QUILICI GIGLI, Fidenae, pp. 206 e 435, tav. 88,6.
278 FIOCCHI NICOLAI, I monumenti, cit. a nota 270, pp. 

338-349. La cosa era stata già notata da GRISAR, La trasfor-
mazione, cit. a nota 274, p. 721 e da J.-M. MARTIN, Le cul-
te de saint Michel en Italie méridionale d’après les actes de 
la pratique (VIe-XIIe siècles), in Culto e insediamenti micaeli-
ci nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo. Atti 
del Convegno Internazionale, Monte S. Angelo 18-21 novem-
bre 1992, Bari 1994, p. 376.

279 F. DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 465-541; BIAN-
CHI NI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, pp. 625-
643, 713-717; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 173-242; ulte-
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Fig. 9 – La collina di Castel Giubileo in una foto del 1963 (da Quilici - Quilici Gigli).

riori cenni sulla scoperta in CIFARELLI - DI GENNARO, La via 
Salaria, cit. a nota 266, p. 128; F. DI GENNARO, La ricostruzio-
ne del paesaggio antico (e tardoantico) dalla distruzione mo-
derna del Paese, in F. DI GENNARO - F. DELL’ERA, Dati archeo-
logici di età tardoantica dal territorio dell’insula inter duo flu-
mina, in Suburbium, pp. 100-101 e scheda n. 53; ALVINO, Via 
Salaria, p. 39; F. DI GENNARO, Tra Roma e la Sabina. Il ter-
ritorio di Fidenae e Crustumerium prima e dopo la conqui-
sta romana, in Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamen-
ti archeologici 1980/2006, Roma 2007, p. 219; BETTI, Corpus, 
p. 7: F. DI GENNARO - M. VITTI, Il monte di Sant’Angelo nel 

paesaggio della Salaria fidenate, in La Salaria in età tardoan-
tica e altomedievale. Atti del Convegno di studi, Rieti - Ca-
scia - Norcia - Ascoli Piceno, 28-30 settembre 2001, Macera-
ta 2007, pp. 145-149. 

280 BIANCHINI - VITTI, La basilica, p. 216; DI GENNARO - VIT-
TI, Il monte, cit. a nota 279, pp. 145-146.

281 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 483-498; BIANCHI-
NI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, pp. 625-
627; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 175-177.

282 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 516-521.

La basilica sorgeva su una terrazza si-
tuata nel pendio meridionale della collina 
di Castel Giubileo, ad un’altezza di circa 15 
metri sulla pianura circostante (figg. 8, n. 
1; 10)280. I resti dell’edificio sono emersi in 
occasione dei lavori di ristrutturazione del-
la Casa Generalizia delle Suore Missionarie 
Clarisse del Santissimo Sacramento.

La basilica si è rivelata costruita sull’area 
di una villa della fine II sec. - inizi I sec. 
a.C., sorta su un precedente analogo edifi-
cio della prima età repubblicana, ristruttura-
to a due riprese, una prima volta nella pri-
ma età imperiale, una seconda tra la fine 
del III e gli inizi del IV secolo d.C.281. Della 
villa è possibile sia noto anche il nome del 
proprietario della prima metà del III seco-
lo: Marco Claudio Ponzio Ponziano Marcel-
lo, personaggio di rango senatorio, menzio-
nato in un’iscrizione rinvenuta nello scavo282. 

La villa, già in parte in disuso nella secon-
da metà del III secolo - inizi del IV, venne 

Fig. 10 – Pianta topografica del settore meridionale della col-
lina di Castel Giubileo, con la basilica di S. Michele al VII 

miglio della via Salaria (da Bianchini - Vitti).
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smantellata definitivamente tra la fine del 
IV e i primi anni del V secolo per far po-
sto all’edificio paleocristiano283.

Questo si è ritrovato quasi ovunque con-
servato solo a livello di fondazione o alla quo-
ta di spiccato dei muri; il suo orientamento 
diverge leggermente da quello delle struttu-
re della villa sottostante, di cui i costruttori 
non tennero praticamente conto284.

La chiesa (fig. 11) aveva dimensioni con-
tenute, evidentemente a motivo dei condi-
zionamenti orografici285; di pianta basilicale 
a tre navate, con abside rivolta ad est larga 
quanto la navata centrale, misurava m 33,50 
di lunghezza (abside compresa) e 24 di lar-
ghezza; la navata centrale era larga circa 12 

metri e lunga m 26,5; quelle laterali solo m 
4,50. L’abside, di cui è stata rinvenuta uni-
camente parte della fondazione in un saggio 
effettuato nel 2000, veniva a collocarsi pro-
prio nel punto della collina in cui il terreno 
scendeva fortemente verso est (figg. 10-11); 
per questo era stata impostata su alte sostru-
zioni; su quel lato la chiesa doveva svettare 
nettamente sulla piana circostante286.

All’interno, l’edificio era suddiviso, come 
si diceva, in tre navate per mezzo di sei co-
lonne per lato, probabilmente sorreggenti ar-
cate (fig. 11); la facciata, leggermente obli-
qua, era, a quanto pare, del tipo “aperto”, 
con ingresso a triforio in corrispondenza 
della navata centrale287. La pavimentazione, 

283 Per la sequenza: DI GENNARO ET ALII, San Michele, 
pp. 480, 498 e soprattutto 512-515; BIANCHINI - DI GENNARO 
-  VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, pp. 627, 636; BIANCHINI - 
VITTI, La basilica, pp. 177, 221-225. Prima della demolizione 
la villa era stata spogliata del suo arredo.

284 DI GENNARO ET ALII, San Michele, p. 498, fig. 3.
285 Per una sua descrizione dettagliata si rimanda a DI 

GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 498-506 e soprattutto a 
BIANCHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, pp. 
627-635; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 177-235.

286 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 216-218 e soprattutto 
DI GENNARO - VITTI, Il monte, cit. a nota 279, pp. 145-146.

287 DI GENNARO ET ALII, San Michele, p. 501; BIANCHINI 
- DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, pp. 633-
634; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 201-208. È possibile 
che nei colonnati si siano reimpiegati basi e colonne già in 
opera nella villa romana sulla quale era sorta la chiesa; al-
cuni di questi manufatti è ipotizzabile siano quelli ancora 
conservati in loco o segnalati nell’area in passato (BIANCHINI 
- VITTI, loc. cit., pp. 202-203).

Fig. 11 – Pianta della basilica di S. Michele al VII miglio della via Salaria (da Bianchini - Vitti).
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288 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 498-500, 503-
504; BIANCHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 
266, pp. 630, 636 e soprattutto BIANCHINI - VITTI, La basilica, 
pp. 177-180, 223-224.

289 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 501-503; BIAN-
CHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, pp. 
631-632; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 185-188, 210-215.

290 DI GENNARO ET ALII, San Michele., pp. 504, 508, n. 3; 
511, nn. 11-12; BIANCHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, 
cit. a nota 266, p. 636; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 199, 
214. La lastra con croce monogrammatica è stata trovata 
nel grande riempimento che copriva i resti della chiesa, rea-
lizzato al momento della costruzione del moderno edificio 
delle Suore, negli anni ’40, “in parte con il materiale prove-

niente dalle demolizioni delle strutture antiche” (DI GENNA-
RO ET ALII, loc. cit., p. 498, nota 110; 501, nota 117); il pez-
zo (alt. cm 32; largh. cm 32; sp. cm 5), mutilo su ogni lato, 
poteva anche costituire parte della copertura di una tomba 
(BIANCHINI - VITTI, loc. cit., p. 214) o un elemento di recinzio-
ne di un sepolcro (cfr. V. FIOCCHI NICOLAI - M. P. DEL MORO 
- D. NUZZO - L. SPERA, La nuova basilica circiforme della via 
Ardeatina, in RendPontAc, 68, 1995-1996, p. 103). L’esecu-
zione della croce monogrammatica con contorni evidenzia-
ti da doppio tratto inciso, non molto frequente, trova con-
fronti in una analoga lastra inedita, forse un pluteo, con-
servata nella catacomba di Ponziano a Roma (Catalogo del-
le fotografie di antichità cristiana, Città del Vaticano 1973, 
p. 215, Urs Td 6).

posta a circa m 0,65 sopra quella degli am-
bienti della più antica villa romana, era co-
stituita da un massetto di cementizio rifi-
nito in superficie con uno strato di malta, 
destinato ad ospitare un rivestimento mu-
sivo; questo si è conservato solo in un pic-
colo settore della navata centrale e consiste 
in un motivo di quadrati posti in diagona-
le (16 cm di lato), delimitati da linee nere 
e campiti interamente all’interno da tessere 
di colore chiaro (marmi bianchi e palombi-
no) e di colore tendente all’azzurro (bardi-
glio e bigio) e al rosso (giallo antico e pa-
vonazzetto) (fig. 12)288.

Al centro della navata mediana è stata 
documentata la presenza di una solea, lunga 
m 4,50 e larga 2,40, che immetteva, in dire-
zione dell’abside, in uno spazio quadrango-
lare (m 4,40 per 6 circa), ove si è ipotizza-
to si trovasse l’altare, forse sormontato da 

un ciborio (fig. 11)289. A questo dispositivo, 
presente sin dal primo impianto della chie-
sa, potrebbero in effetti essere appartenuti 
un capitellino ionico della metà del IV se-
colo (evidentemente riutilizzato), conservato 
nell’area di proprietà delle Suore del SS. Sa-
cramento, e una lastra marmorea frammen-
taria, con croce monogrammatica incisa en-
tro un clipeo, forse un pluteo, rinvenuta du-
rante gli scavi (fig. 13)290; in epoca più tar-
da potevano essere in opera nella recinzione 
un pilastrino marmoreo decorato su un lato 
con un motivo a racemi di vite e sull’altro 
con specchiature rettangolari a lati corti in-
flessi (le altre due facce del pilastrino risul-
tano lisce) (VI-VII secolo), oggi inserito nel 
muro di recinzione di una casa privata at-

Fig. 12 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Salaria. 
Frammento di mosaico pavimentale (da Bianchini - Vitti).

Fig. 13 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Sa-
laria. Frammento di pluteo (?) con croce monogrammatica 

(da Bianchini - Vitti).



46 I CIMITERI PALEOCRISTIANI DELLA SABINA

tigua all’area di scavo (fig. 14), e due fram-
menti di probabili plutei con decorazione ad 
intreccio vimineo, assegnabili alla fine del-
l’VIII - prima metà del IX secolo, uno con-
servato nella proprietà delle Suore Missio-
narie (fig. 15), l’altro murato, col pilastrino 
già ricordato, nella vicina casa291.

La basilica è stata datata, su base stra-
tigrafica, tra la fine del IV secolo e i primi 
anni del V292; un sicuro terminus ante quem 
per la sua realizzazione è costituito dal pas-
so del Martirologio Geronimiano che, come 
si è visto, fa menzione della chiesa nel se-
condo venticinquennio del V secolo293. L’edi-
ficio, dal punto di vista delle dimensioni e 
dell’articolazione architettonica, sembra in 
effetti trovare confronti con chiese romane 
datate all’incirca nella prima metà del V se-

colo, in particolare con S. Agata dei Goti294. 
Il mosaico pavimentale può pure assegnarsi 
a tale ambito cronologico295.

A quanto pare, in un momento successi-
vo, la basilica fu dotata di un atrio in faccia-
ta; a questa struttura dovrebbero appartene-
re i resti murari rinvenuti a circa 25 metri 
ad ovest della chiesa, allineati con la facciata, 
pertinenti evidentemente al lato occidentale 

291 FIOCCHI NICOLAI, I monumenti, cit. a nota 270, pp. 343-
344; DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 504-505, 511, n. 3; 
BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 199-200, 214-215.

292 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 480, 503-504, 512-
515; BIANCHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 
266, p. 636; BIANCHINI - VITTI, La basilica, p. 223. Riferibile alla 

fase d’uso della basilica nel V secolo è una lucerna del tipo 
Bailey T, rinvenuta nello strato di riempimento soprastante 
le strutture (fig. 16): BIANCHINI - VITTI, loc. cit., p. 198.

293 Supra, p. 40.
294 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 201-202, 228-235.
295 Cfr. supra, p. 45.

Fig. 14 – Pilastrino tardoantico, murato in una casa di Ca-
stel Giubileo, probabilmente pertinente alla basilica di S. Mi-

chele al VII miglio della via Salaria.

Fig. 15 – Frammento di rilievo marmoreo altomedievale pro-
babilmente pertinente alla basilica di S. Michele al VII mi-

glio della via Salaria (da Bianchini - Vitti).

Fig. 16 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Sa-
laria. Lucerna tardoantica rinvenuta negli scavi dell’edifico 

(da Bianchini - Vitti).
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296 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 189-192, 209-210, 
226-227.

297 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 226-227. È in ogni 
caso probabile che l’edificio disponesse già di un avancorpo 
(un nartece?) al momento della fondazione, qualora, effet-
tivamente, esso fosse stato dotato di facciata “aperta”: cfr. 
BIANCHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, cit. a nota 266, 
pp. 714-715.

298 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 481, 500, nota 
115; 531, n. 17; BIANCHINI - DI GENNARO - VITTI, Via Salaria, 
cit. a nota 266, pp. 639; BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 194, 
226. Anche il pilastrino con ornato a racemi di vite sopra 

ricordato (fig. 14), datato genericamente nel VI-VII secolo, 
non si può escludere possa ricondursi alla fase di potenzia-
mento del santuario promossa da Simmaco.

299 Per una descrizione dettagliata delle tombe si ri-
manda a DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 500, 537-538 
e soprattutto a BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 192-198.

300 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 192-198.
301 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 194-196.
302 DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 500, 505; BIAN-

CHINI - VITTI, La basilica, p. 192.
303 Supra.

dell’avancorpo (fig. 11); di forma quadrata, 
di circa 24 metri di lato, l’atrio doveva pro-
babilmente essere accessibile dal basso (da 
ovest) attraverso una scalinata, cui potreb-
be appartenere un tratto di muro di fonda-
zione, connesso con quello occidentale del-
l’atrio (fig. 11); l’avancorpo si trovava ad un 
livello di almeno 4 metri più basso rispetto 
al piano della chiesa: il che impone la pre-
senza di una ulteriore scala che consentis-
se di accedere all’edificio296. La costruzione 
dell’atrio e delle scale è stata ipoteticamen-
te attribuita all’intervento di papa Simma-
co (498-514), che, come si è visto, basili-
cam ampliavit et grados fecit; l’ampliamento 
sarebbe consistito nell’aggiunta dell’atrio in 
facciata297. Un’attività edilizia dell’epoca di 
papa Simmaco pare del resto attestata da 
un mattone con bollo teodoriciano riutiliz-
zato in una tarda tomba rinvenuta all’inter-
no della chiesa (fig. 17)298.

La basilica di S. Michele registrò una uti-
lizzazione funeraria assai modesta ed in una 

fase già avanzata di vita. Le uniche quattro 
tombe rinvenute al suo interno si trovano 
tutte nella navatella nord (la navata centra-
le era priva di tombe, mentre in quella me-
ridionale il piano pavimentale non è stato 
indagato)299. Le sepolture si addossano tut-
te al muro di delimitazione nord della chie-
sa o a quello che sosteneva le colonne che 
dividevano la navata centrale da quella set-
tentrionale (fig. 18, tt. 1-4). Esse consistono 
in fosse tagliate nel pavimento, i cui limiti, 
oltre che dalle fondazioni dei muri, risulta-
no costituiti da semplici laterizi, lastre mar-
moree di spoglio poste in verticale, ovvero 
da rozzissimi muretti costruiti con mattoni 
di recupero (figg. 19-21); il fondo delle se-
polture e le chiusure orizzontali – quando 
conservate – riutilizzavano tegole, mattoni 
o tavole marmoree, talvolta epigrafiche300. 
L’interno dei sepolcri ha restituito sempre 
due inumati sovrapposti, con la testa rivol-
ta ad ovest (figg. 19-21); solo nella t. 4 sono 
stati recuperati i resti di un terzo defunto, 
raggruppati in riduzione nel settore orienta-
le della tomba, evidentemente per far posto 
alle due deposizioni più recenti (fig. 20)301. 
Nei sepolcri non sono stati rinvenuti corre-
di302. Nelle strutture della t. 4 è stato recu-
perato, in stato di riutilizzo, il laterizio con 
bollo teodoriciano già ricordato, che costi-
tuisce pertanto un terminus post quem per 
la datazione del sepolcro (fig. 17)303.

La fattura rozzissima dei muretti di de-
limitazione delle tombe (figg. 19-21), il riu-
so molto abbondante di marmi e laterizi, e 
forse anche la forma vagamente trapezoida-
le delle fosse, sembrano suggerire una data-

Fig. 17 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Sa-
laria. Laterizio con bollo di Teoderico rinvenuto negli scavi 

dell’edificio (da Bianchini - Vitti).
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zione dei sepolcri in epoca non anteriore al 
VI-VII secolo304.

Nell’altomedioevo la chiesa di S. Miche-
le fu oggetto, come si è visto, del donati-
vo di una tovaglia d’altare da parte di pa-
pa Leone III (795-816)305. Non si può esclu-
dere che con l’intervento di Leone possa-
no anche ricollegarsi i due frammenti scul-
torei altomedievali sopra ricordati (fig. 15), 
pertinenti ad una recinzione, la cui datazio-
ne è compatibile con l’epoca dell’episcopa-
to di Leone306.

L’edificio, stando ai dati (pochi) emer-

si dallo scavo, non pare sia sopravvissuto 
a lungo a questo intervento. Un frammen-
to di “Forum Ware”, rinvenuto in una fos-
sa di spoliazione del muro di facciata del-
la chiesa, sembra indicare che verso la me-
tà del IX secolo l’edificio fosse in abbando-
no307. Ciò pare collimare con quanto atte-
stato dal martirologio “Parvo Romano” e da 
quello di Adone, che riferiscono la festa del-
la dedica del 29 settembre, come si è visto, 
non più alla nostra basilica, bensì a quella 
del Gargano e alla chiesa romana costruita 
sulla sommità del mausoleo di Adriano308. 
Nel pieno medioevo, a ricordo della presen-

304 Gli autori dello scavo datano i sepolcri in “un’epo ca 
di poco antecedente alla rovina dell’edificio”, cioè alla me-
tà del IX secolo (infra): DI GENNARO ET ALII, San Miche  le, p. 
505; BIANCHINI - VITTI, La basilica, p. 227.

305 Supra, p. 40.
306 FIOCCHI NICOLAI, I monumenti, cit. a nota 270, pp. 343-

344; DI GENNARO ET ALII, San Michele, pp. 479, 481, 505; BIAN-
CHINI - VITTI, La basilica, pp. 199-200, 212-215. DI GENNARO ET 
ALII, loc. cit., p. 479, nota 52 si mostrano molto scettici sulla 
provenienza locale del frammento pubblicato nel 1998; l’ana-

logo pezzo altomedievale conservato erratico nella proprietà 
delle Suore Clarisse è ritenuto invece dagli editori dello sca-
vo probabilmente pertinente alla chiesa (ibid., pp. 199-200). 
La smentita dei proprietari circa l’origine locale del pezzo 
da me pubblicato (DI GENNARO ET ALII, loc. cit., p. 479, nota 
52) contrasta con quanto appresi nel 1997.

307 DI GENNARO ET ALII, San Michele, p. 506; BIANCHINI - 
VITTI, La basilica, p. 228.

308 Supra, p. 41.

Fig. 18 – Pianta della basilica di S. Michele al VII miglio della via Salaria, con ubicazione delle tombe rinvenute al suo in-
terno (da Di Gennaro et alii).
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309 Supra, p. 42.
310 BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 216-218. La chiesa, 

impostata su alte sostruzioni nel settore dell’abside e pre-
ceduta probabilmente da una alta scalinata, doveva risulta-

re ben visibile dal basso: DI GENNARO - VITTI, Il monte, cit. a 
nota 279, pp. 145-146.

311 FIOCCHI NICOLAI, I monumenti, cit. a nota 270, p. 348; 
supra, p. 42.

za dell’antica basilica dedicata all’Arcangelo, 
non restava sul posto che il solo toponimo, 
mons S. Angeli309.

Le motivazioni che portarono alla scel-
ta della collina di Castel Giubileo per edi-
ficare la prima chiesa micaelica del territo-
rio romano (e la più antica ricordata dal-
le fonti dell’intera penisola) non sono facil-
mente determinabili. L’ubicazione su un’al-
tura scoscesa e isolata (fig. 9), denomina-
ta nel medioevo mons S. Angeli310,  richiama 
immediatamente, come si è accennato, quel-
la di tanti santuari dedicati all’Arcangelo311. 
Tale modello insediativo “d’altura” dei Mi-
chaelia, come si sa, sembra essersi diffuso, 
soprattutto in Occidente, a partire dal tardo 
VII-VIII secolo, a seguito della fama raggiun-

Fig. 19 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Salaria. Tomba pavimen-
tale (da Bianchini - Vitti).

Fig. 20 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Sala-
ria. Tomba pavimentale (da Bianchini - Vitti).

Fig. 21 – Basilica di S. Michele al VII miglio della via Sala-
ria. Tomba pavimentale (da Bianchini - Vitti).
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ta dal santuario di S. Michele situato sulla 
sommità del Monte Gargano, le cui origini 
risalgono probabilmente alla fine del V se-
colo (anche se le prime testimonianze ar-
cheologiche della sua esistenza non risulta-
no anteriori al VII secolo)312. In Oriente e in 
Egitto, dove il culto dell’Arcangelo si diffu-
se assai precocemente, i più antichi e rino-
mati santuari di S. Michele non sembrano 
aver privilegiato particolarmente collocazio-
ni d’altura313. Pertanto, l’ipotesi che il nostro 
santuario, come poi quello del Gargano, ab-
bia potuto trarre ispirazione dalle più anti-
che chiese micaeliche dell’Oriente, come vo-
leva C. Mango314, non sembra basata su ar-
gomenti concreti315. Resta tuttavia l’eviden-
za di una scelta insediativa ben connotata, 
che, come si è detto, troverà fortuna nel-
l’altomedioevo sulla scia del modello garga-
nico, scelta che forse, agli inizi del V seco-

lo, potrebbe semplicemente ricollegarsi, co-
me voleva H. Grisar, alla dimensione “cele-
ste” del culto dell’Angelo316.

L’opzione di Castel Giubileo poteva poi, 
forse, anche essere suggerita, come avevo 
ipotizzato nel 1998, dalla presenza in loco 
di una sorgente d’acqua317, elemento, come 
è noto, spesso presente nei più antichi san-
tuari di S. Michele, in relazione al carat-
tere essenzialmente taumaturgico del culto 
dell’Angelo318. Il Coppi, nel 1835, segnalava 
un pozzo “scavato alla metà del pendio [di 
Castel Giubileo] che somministra un’acqua 
limpida e salubre”; una sorgente e un pozzo 
sono ricordati nell’area dal Gell, nel 1846, e 
dal Canevari, nel 1875319; in loco, proprio al 
di sotto del punto in cui è stata ritrovata la 
chiesa, sul versante sud-ovest della collina, 
alcuni anziani del posto ricordano l’esisten-
za di una grotta (non più rintracciabile) da 

312 Si veda a questo proposito, in sintesi, soprattutto: 
OTRANTO, La montagna, cit. a nota 272, pp. 90-124 (in parti-
colare alle pp. 99-102); MARTIN, Le culte, cit. a nota 278, pp. 
377-378. Sul santuario garganico e le sue fasi più antiche do-
cumentate dall’archeologia, in sintesi: C. D’ANGELA, Gli scavi 
nel santuario, in Il santuario di S. Michele sul Gargano dal 
VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia me-
ridionale. Atti del Convegno tenuto a Monte Sant’Angelo il 9-
10 dicembre 1978, Bari 1980, pp. 372-378; C. CARLETTI, Iscri-
zioni murali, ibid., pp. 11-13; G. OTRANTO, Il “Liber de appari-
tione”, il santuario di san Michele sul Gargano e i Longobardi 
del Ducato di Benevento, in Santuari e politica nel mondo an-
tico, Milano 1983, pp. 210-211, 235-240; G. OTRANTO - C. CAR-
LETTI, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle 
origini al X secolo, Bari 1990, p. 79; OTRANTO, La montagna, 
cit. a nota 272, pp. 85-87; P. DE SANTIS - D. NUZZO, Sepoltu-
re ad limina nel Santuario di San Michele a Monte Sant’An-
gelo. Ultime indagini, in VeteraChr, 38, 2001, pp. 131-162; G. 
OTRANTO, Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del 
Gargano, in Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. 
Les trois monts dédiés à l’Archange, Rome 2003, pp. 44-45; 
M. TROTTA, I Longobardi di Benevento e il santuario di S. Mi-
chele al Gargano: edilizia sacra e nuovi spazi cultuali tra VII 
e VIII secolo, in Longobardi, pp. 1649-1667.

313 Cfr. SAXER, Jalons, cit. a nota 273, pp. 357-426; B. 
MARTIN-HISARD, Le culte de l’archange Michel dans l’empire by-
zantin (VIIIe-XIe siècles), in Culto, cit. a nota 278, pp. 359-
363. In particolare, i Michaelia di Colossae in Frigia e di Co-
stantinopoli (Anaplo), risalenti al IV secolo, sono insediati, 
l’uno lungo il fiume Lychos, nella gola che esso attraversa-
va alle falde dei rilievi circostanti, l’altro sulle rive del Bo-
sforo: R. JANIN, Les sanctuaires byzantins de Saint Michel, in 
Echòs d’Orient, 33,1934, pp. 37-46; IDEM, La géographie ec-
clésiastique de l’Empire Byzantin, I, Le Siège de Constantino-
ple et le patriarcat oecuménique, III, Les églises et les mona-

stères, Paris 1953, pp. 340, 351-352; SAXER, loc. cit., pp. 382-
391, 402-407.

314 C. MANGO, St. Michael and Attis, in Deltíon tès chri-
stianikès archaiologikès hetaireías, 12, 1984, pp. 59-62.

315 Riserve sull’ipotesi di Mango sono state in effetti già 
espresse da MARTIN-HISARD, Le culte, cit. a nota 313, pp. 359-
363 e OTRANTO, La montagna, cit. a nota 272, p. 122.

316 Cfr. GRISAR, La trasformazione, cit. a nota 274, p. 721; 
si veda a questo proposito anche M. BAUDOT, Caractéristi-
ques du culte de Saint Michel, in Millénaire monastique du 
Mont Saint-Michel, III, Culte de Saint Michele et pèlerinages 
au mont, Paris 1971, p. 21; A. PETRUCCI, Origine e diffusione 
del culto di San Michele nell’Italia medievale, ibid., p. 343; la 
chiesa romana costruita sulla cima del mausoleo di Adriano 
era chiamata inter nubes (supra, nota 272). La grande libertà 
nella dislocazione topografica dei più antichi santuari di S. 
Michele è stata comunque giustamente messa in rilievo da 
MARTIN-HISARD, Le culte, cit. a nota 313, p. 360.

317 FIOCCHI NICOLAI, I monumenti, cit. a nota 270, p. 
348.

318 A questo proposito, si veda soprattutto BAUDOT, Ca-
ractéristiques, cit. a nota 316, pp. 16, 19-20; PETRUCCI, Origi-
ne, cit. a nota 316, p. 343; J. P. ROHLAND, Der Erzengel Mi-
chael, Arzt und Feldherr. Zwei Aspekte des vor- und frühby-
zantinischen Michaelskultes, Leiden 1977, pp. 75-104; SAXER, 
Jalons, cit. a nota 273, pp. 371-390, 421-426; OTRANTO, Il “Li-
ber de apparitione”, cit. a nota 312, pp. 204-241; IDEM, La 
montagna, pp. 87-93.

319 COPPI, Fidene, cit. a nota 275, p. 264; W. GELL, The 
Topography of Rome and its Vicinity, London 1846, p. 252 
(“There is a spring, now neglected, in a meadow, below the 
caves”); R. CANEVARI, Cenni sulle condizioni altimetriche ed 
idrauliche dell’Agro Romano, Roma 1874, p. 327; cfr. DI GEN-
NARO ET ALII, San Michele, p. 471; BIANCHINI - VITTI, La basi-
lica, pp. 236-238.
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cui scaturiva acqua sorgiva320.
F. Di Gennaro, nello studio dedicato agli 

scavi della basilica, rilevava la funzione stra-
tegica “di bastione limitaneo” che l’altura di 
Castel Giubileo aveva svolto, in epoca ar-
caica e poi in età romana, in relazione alla 
sua posizione prossima al probabile confine 
settentrionale dell’ager di Fidenae, che dove-
va insistere sul fiume Tutia (Fosso di Sette-
bagni)321. La presenza di una chiesa di S. 
Michele – il santo considerato guardiano e 
protettore delle città322 – potrebbe suggerire 
un perdurare di tale valenza del sito anche 
nella tarda antichità; se, come pare proba-
bile, il fiume Tutia segnava anche il confi-
ne che divideva la diocesi di Roma da quella 

contigua di Nomentum323, la presenza di una 
chiesa dedicata all’Arcangelo su una collina 
posta all’inizio del territorio della diocesi di 
Roma poteva assumere un significato (pro-
tettivo) del tutto particolare324.

Gli interventi dei papi nella chiesa di S. 
Mi chele rendono assai probabile che la co-
struzione fosse stata commissionata, agli ini-
zi del V secolo, direttamente dalla Chiesa di 
Roma; l’ipotesi di un intervento evergetico 
privato nella fondazione resta tuttavia possi-
bile325, anche alla luce della ampia diffusione 
che ebbe il culto dell’Arcangelo a livello po-
polare nei diversi strati sociali326 e di quanto 
sappiamo a proposito delle più antiche fon-
dazioni di altre chiese micaeliche in Italia327.

320 Debbo ringraziare per la segnalazione il Sig. Lucidi, 
proprietario dell’Hotel-Ristorante “Villa Teresa” situato in via 
di Castel Giubileo. In BIANCHINI - VITTI, La basilica, pp. 235-
238 si ipotizza che anche l’intervento di adduzione di acqua 
nel santuario ad opera di Simmaco (supra, p. 41)  possa es-
sere correlato al valore taumaturgico dell’acqua connesso col 
culto di S. Michele; a tale intervento si attribuiscono peral-
tro i resti di un acquedotto segnalati a più riprese nell’area 
prossima alla chiesa (cfr. pure, a questo proposito, DI GEN-
NARO ET ALII, San Michele, p. 472). Anche la vicina presenza 
del Tevere e del fiume Tutia (attuale Fosso di Set te ba gni), 
che in quello confluiva in prossimità di un probabile por-
to fluviale (fig. 8), sembra rispondere agli scenari naturali 
in cui sorsero alcuni santuari micaelici: SAXER, Jalons, cit. 
a nota 273, ove si sottolinea il ruolo di protettore delle ac-
que fluviali che l’Arcangelo rivestì soprattutto in Egitto già 
nel corso del IV-V secolo (a questo proposito vedi pure BAU-
DOT, Caractéristiques, cit. a nota 316, pp. 16, 19-20; OTRANTO, 
La montagna, cit. a nota 272, p. 89). Sul percorso del fiu-
me Tutia e l’ubicazione del porto fluviale, cfr. QUILICI - QUI-
LICI GIGLI, Fidenae, p. 199 e DI GENNARO ET ALII, loc. cit., p. 
479, nota 49, fig. 1.

321 DI GENNARO ET ALII, San Michele, p. 478.
322 A questo proposito, si veda BAUDOT, Caractéristiques, 

cit. a nota 316, pp. 16-18; SAXER, Jalons, cit. a nota 273, pp. 

383-384, 425-426; cfr. pure PENNA - JOSI, Michele Arcange-
lo, cit. a nota 274, c. 948; M. FALLA - R. MANCINI, Il culto di 
San Michele in Abruzzo e Molise dalle origini all’Altomedioe-
vo (secoli V-XI), in Culto, cit. a nota 278, pp. 509-510. La 
funzione di santo protettore delle città si accentuò, come è 
ben noto, nell’altomedioevo.

323 Supra, p. 22; la pertinenza del sito di S. Michele al-
la diocesi di Roma pare suggerita, tra l’altro, dagli interven-
ti dei papi documentati a più riprese nel santuario, nonché 
dalla festa di dedica della chiesa negli antichi sacramenta-
ri romani: SAXER, Il culto, p. 21, nota 31; cfr. BETTI, Cor-
pus, p. 4, nota 3.

324 GRISAR, La trasformazione, cit. a nota 274, p. 721 (“[la 
chiesa] a guisa di sentinella dominava di lassù tutta la pia-
nura con le lunghe strade a Nord della città, e nella sua so-
litudine di mezzo alla Campagna e quasi in sul Tevere, pa-
reva come un posto avanzato a difesa di Roma”).

325 BIANCHINI - VITTI, La basilica, p. 240.
326 Cfr. P. CANIVET, Le Michaelion de Huarte (Ve s.) et le 

culte syrien des anges, in Byzantion, 50, 1980, pp. 100-117; 
MARTIN-HISARD, Le culte, cit. a nota 313, p. 359, 361.

327 A questo proposito: OTRANTO, La montagna, cit. a nota 
272, p. 100; MARTIN, Le culte, cit. a nota 313, p. 377.

328 Su questo centro, vedi supra, pp. 15-16 e infra, p. 
65.

3. Basilica e cimitero di S. Antimo (XXII miglio)  Tav. I, 3

Al XXII miglio della Salaria, a circa tre 
chilometri a nord del sito dell’antica Ere-
tum328, le fonti agiografiche ricordano la pre-
senza di un’area funeraria connessa con la 
sepoltura del martire Antimo. È il Martirolo-

gio Geronimiano a fornirci la prima  notizia 
sul culto del santo: nel lemma relativo alle 
commemorazioni del giorno 11 maggio, i co-
dici più completi del documento riportano: 
V idus Mai(as)…Via Salaria, miliario vigesi-
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mo secundo, natale S(an)c(t)i Antimi329. La 
notizia occupa la prima posizione nei codici 
più autorevoli del martirologio: sembra per-
tanto debba attribuirsi alla prima fase reda-
zionale del documento, cioè al secondo ven-
ticinquennio del V secolo330.

Su S. Antimo e sul luogo della sua se-
poltura ci informano anche gli Acta Anthi-
mi, un testo agiografico il cui nucleo più an-
tico pare risalire ad un periodo compreso 
tra la fine del IV e la metà del V secolo, ma 
che fu rielaborato, nella versione giunta fi-
no a noi, forse nel VI secolo, forse anche 
nell’VIII331. Secondo questo racconto, Anti-
mo, un prete originario dell’Asia, sarebbe 
giunto in Italia ai tempi dell’imperatore Dio-
cleziano, al seguito del proconsul Asiae Fal-
tonio Piniano; il santo avrebbe svolto la sua 
attività pastorale presso Roma, sulla Sala-
ria, nella zona prossima ai possedimenti di 
Piniano (i Piniani praedia)332, dove esisteva-
no un lucus sacro al dio Silvano333, la cel la-
habitaculum del martire e l’oratorium ove 
egli era solito pregare e svolgere il suo mi-

nistero predicando e battezzando334; in que-
sto oratorio, dopo la sua uccisione, avvenu-
ta per decapitazione, i fedeli avrebbero de-
posto le spoglie del martire335.

Un fundus Pinianus e un casalis Pinia-
nus sono effettivamente attestati in alcuni 
documenti dell’abbazia di Farfa, a partire 
dall’VIII secolo, nella zona del XXX miglio 
della via Salaria, sul ramo di questa strada 
che segue il Tevere; è probabile pertanto che 
l’autore della passio, con i Piniani praedia, 
abbia voluto riferirsi a questi possedimenti, 
la cui denominazione tradisce un’origine an-
tica336; la localizzazione precisa dell’oratorio 
ove il martire avrebbe esercitato la sua at-
tività pastorale e nel quale, come si è visto, 
avrebbe poi trovato sepoltura non è riportata 
in nessuno dei più antichi e autorevoli co-
dici della passio; solo tre versioni interpola-
te forniscono per esso l’indicazione miliario 
vigesimo octavo337; tale indicazione è tutta-
via da considerarsi certamente errata, sulla 
base, come si è visto, della più autorevole e 
antica testimonianza del Martirologio Gero-

329 M. H., p. 59; DELEHAYE, Comm. M. H., pp. 247-248; 
cfr. SAXER, I santi, pp. 254-255.

330 KIRSCH, Festkalender, pp. 210-211; SAXER, I santi, p. 255.
331 Sulla struttura e sulla discussa datazione degli Acta: 

DUFOURCQ, Gesta, pp. 46-58; I. SCHUSTER, Note d’antica agio-
grafia sabina, I, I Santi Martiri Antimo prete, Sisinnio diaco-
no, Massimo, Basso, Fabio, Dioclezio e Florenzio, in Bolletti-
no Diocesano Ufficiale per le Diocesi di Sabina, Tivoli, Narni 
e Terni, Poggio Mirteto e dell’Abbazia di Subiaco, 5/4, 1917, 
pp. 76-79; LANZONI, Introduzione, pp. 111-113; IDEM, Diocesi, 
pp. 345-347; M. G. MARA, Contributo allo studio della Passio 
Anthimi, Roma 1964; EADEM, I martiri, pp. 15-83; EADEM, I 
martiri della Sabina: Antimo, Massimo, Basso, Fabio, secon-
do gli Acta SS. Anthimi et Sociorum eius, in Paleocristiano in 
Bassa Sabina, pp. 11-27; SAXER, I santi, pp. 257-259; IDEM, Il 
culto, p. 21; SUSI, Agiografia, pp. 73-75; IDEM, Culti, pp. 69-
71. Questi ultimi due autori propongono che gli Acta Anthi-
mi siano stati rielaborati nell’VIII secolo nel monastero di 
Farfa. La passio è comunque anteriore ad Usuardo: infra, p. 
53. Il Delehaye riteneva Antimo niente altro che l’omonimo 
 martire di Nicomedia, venerato il 27 aprile, il cui culto si 
sarebbe sviluppato in Sabina a seguito dell’arrivo di sue re-
liquie: DELEHAYE, Comm. M. H., pp. 247-248; IDEM, Origines, 
p. 150; tale ipotesi, già avanzata da H. ACHELIS, Die Martyro-
logien. Ihre Geschichte und ihr Wert, Berlin 1900, p. 73, non 
sembra essere stata in seguito condivisa da altri studiosi: LAN-
ZONI, Introduzione, pp. 11-112, 116; IDEM, Diocesi, p. 347; I. 
DANIELE, s. v. Antimo, prete et alii, in B. S., II, Roma 1962, 
c. 64; MARA, Contributo, loc. cit., pp. 19, 73; EADEM, I marti-

ri, p. 15, nota 1; ANDREOZZI, Diocesi, pp. 78-79.
332 MARA, I martiri, pp. 54-55, 66-67, 70-71. Il testo del-

la passio pubblicato dalla Mara è quello riportato in un co-
dice di Farfa della seconda metà del IX secolo. 

333 MARA, I martiri, pp. 76-77.
334 Ibid., pp. 72-77.
335 Ibid., pp. 72-77. L’accenno della passio all’esistenza di 

un culto di Silvano sembra aver trovato conferma in un’iscri-
zione menzionante la divinità, ritrovata nella zona del XXII 
miglio della Salaria: DI MANZANO - LEGGIO, Cures, p. 8.

336 Cfr. R.F., II, p. 59, doc. 57 (a 764); p. 61, doc. 60 (a. 
764), p. 183, doc. 167 (a. 817); MIGLIARIO, Strutture, pp. 26-27; 
SUSI, Culti, p. 70; MANCINELLI, Santuario, p. 79. Sulla strada 
romana che costeggia il Tevere, vedi supra, p. 13. La loca-
lizzazione dei Piniani praedia non lontano da Farfa potreb-
be costituire elemento a favore dell’ipotesi di una rielabora-
zione del testo agiografico nell’ambito dell’abbazia: SAXER, I 
santi, p. 258; SUSI, loc. cit., p. 70. I Piniani praedia sono er-
roneamente ubicati da alcune tarde versioni degli Acta An-
thimi al XXII miglio della via Salaria, evidentemente sulla 
scia della notizia del Martirologio Geronimiano (MARA, Con-
tributo, cit. a nota 331, pp. 36, 59, 84-85). Sulle ipotesi di 
identificazione del Faltonius Pinianus citato dalla passio, si 
veda MARA, loc. cit., p. 73; MIGLIARIO, loc. cit., p. 26 e da ul-
timo S. DEL LUNGO, La pratica agrimensoria nella tarda anti-
chità e nell’alto medioevo, Spoleto 2004, p. 125.

337 Si tratta delle versioni riportate in tre codici vatica-
ni del XII secolo: MARA, Contributo, cit. a nota 331, pp. 42, 
94 (codici O, R, Q), 110.
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nimiano (miliario vigesimo secundo)338 e so-
prattutto delle risultanze archeologiche che, 
come si vedrà, permettono di ubicare il san-
tuario sorto sulla tomba di S. Antimo pro-
prio al XXII miglio della via Salaria339.

La festa anniversaria di Antimo, l’11 mag-
gio, è ricordata dai “martirologi storici” del-
l’altomedioevo: da quello di Floro (prima me-
tà del IX secolo), dal c.d. “Parvo Romano” 
(secondo quarto del IX secolo), dal martiro-
logio di Adone (metà del IX secolo)340; nel 
martirologio di Usuardo e nella seconda ver-
sione di quello di Adone, alla notizia della 
festa sono aggiunte alcune informazioni bio-
grafiche sul santo tratte dalla passio; il che 
dimostra che essa circolava, nella versione 
giunta a noi, almeno intorno alla metà del 
IX secolo341.

Sulla tomba di S. Antimo fu eretta una 
basilica che agli inizi del VI secolo svolgeva 
la funzione di cattedrale della sede vescovi-
le della vicina Cures Sabini: il vescovo Dul-
citius di quella città, che nel 499 sottoscri-
veva come episcopus ecclesiae Sabinensis gli 
atti del sinodo romano presieduto da papa 
Simmaco, in quello del 501 si firmava come 

episcopus ecclesiae Sancti Anthimi (si tratta 
della prima menzione della chiesa)342. Il gra-
ve declino di Cures, che già Strabone, in età 
augustea, ricordava ormai ridotta ad un pic-
colo villaggio343, spiega evidentemente il tra-
sferimento della cattedrale e della sede dei 
vescovi di Cures nel santuario della Salaria, 
che distava dalla città circa 5 km in linea 
d’aria (fig. 26); questo, d’altra parte, dove-
va aver assunto una particolare importanza 
in relazione al culto del martire344. I vescovi 
di Cures dovettero risiedere presso S. Anti-
mo fino al 593, quando Gregorio Magno, in 
relazione agli sconvolgimenti provocati dal-
l’invasione longobarda, decretò l’unione del-
la sede di S. Antimo (Sancti Anthemi eccle-
sia Curium Sabinorum territorio constituta) 
a quella di Nomentum345.

Il culto di S. Antimo si diffuse precoce-
mente in Sabina e in Italia centrale: una 
chiesa dedicata al martire esisteva nel 761 
nel casale qui dicitur Acutianus, come atte-
sta il Regesto di Farfa346; nell’817, lo stesso 
documento ricorda altri due edifici intitola-
ti al santo nel fundus Servilianus e nel fun-
dus Sentianus347. Nell’801, una vertenza le-

338 Supra, p. 51.
339 Infra, pp. 54-62. La recente affermazione della Mi-

gliario (Strutture, pp. 26-27) che l’originario luogo di sepol-
tura di S. Antimo si sarebbe trovato non al XXII bensì al 
XXX miglio della Salaria si deve ad un errore di lettura del-
la passio: il passo citato dalla studiosa si riferisce, infatti, 
ad un altro dei protagonisti del racconto, S. Massimo (MA-
RA, I martiri, p. 78; infra, pp. 84-85); cade così la necessità 
di ipotizzare una improbabilissima traslazione delle spoglie 
del santo dal XXX miglio al sito del XXII (MIGLIARIO, Strut-
ture, p. 27; SUSI, Culti, p. 70, nota 44): FIOCCHI NICOLAI, Sa-
bina Tiberina, p. 120, nota 11.

340 Floro: V id(us) Mai(as). Romae, via Salaria, milliario 
vigesimo secundo, natale sancti Anthimi (QUENTIN, Martyrolo-
ges, p. 332); “Parvo Romano”: V Id(us) [Maias] Anthimius 
(ibid., p. 427); Adone: V Id(us) Mai(as), Romae, Via Salaria, 
milliario vigesimo secundo, natale sancti Anthimi (DUBOIS-RE-
NAUD, Mart. d’Adon, p. 157). A S. Antimo sono pure dedica-
ti un sermone e un inno di S. Pier Damiani (XI sec.): P. L., 
144, cc. 611-615 (sermo 19); 145, cc. 949-950 (carm. 97).

341 SAXER, I santi, pp. 255-256; cfr. DUBOIS, Mart. d’Usuar-
de, p. 228; DUBOIS-RENAUD, Mart. d’Adon, p. 153.

342 MANSI, VIII, c. 234; THIEL, Epistolae, p. 670. Sulla dio-
cesi di Cures Sabini, infra, pp. 66-67.

343 Infra, pp. 66-68.
344 L’ipotesi di T. Leggio che la cattedrale di Cures si 

fosse da sempre trovata nel sito di S. Antimo (DI MANZANO 
- LEGGIO, Cures, p. 4; LEGGIO, Da Cures, p. 52) è resa mol-
to problematica dal fatto che il titolo dei vescovi di Cures, 
almeno nell’anno 465, faceva esplicito riferimento alla cit-
tà (vedi infra, nota 416). Le motivazioni dello spostamen-
to sembrano strettamente collegate alle vicende del popola-
mento del territorio: FIOCCHI NICOLAI, Nuove acquisizioni, pp. 
546-548; supra, p. 20.

345 Greg. M., Epist., III, 20 = C. Ch., 140, pp. 165-166. 
Gregorio Magno adduce, a motivazione principale dello spo-
stamento, lo spopolamento della zona; egli nella lettera usa 
un formulario “di cancelleria” che utilizza anche in altre due 
lettere concernenti analoghe unioni di diocesi (Epist., II, 42; 
VI, 9 = ibid., pp. 288, 345; cfr. H. FOERSTER, Liber Diurnus 
Romanorum Pontificum, Bern 1958, pp. 82-83, V9). Sull’epi-
stola di Gregorio ed il contesto storico-topografico: P. BOGLIO-
NI, Spoleto nelle opere di Gregorio Magno, in Ducato di Spole-
to, pp. 298-299, 311; MIGLIARIO, Strutture, pp. 30-31; LEGGIO, 
Da Cures, pp. 53-58 e da ultimo FIOCCHI NICOLAI, Nuove ac-
quisizioni, pp. 548-550; vedi pure infra, p. 66.

346 R.F., II, p. 53, doc. 46; cfr. SCHUSTER, Note, cit. a no-
ta 331, pp. 79-80.

347 R.F., II, p. 184, doc. 167; per una proposta di loca-
lizzazione del fundus Servilianus vedi MIGLIARIO, Strutture, p. 
96. Sulle chiese altomedievali dedicate a S. Antimo in Italia 
centrale: GNOCCHI, Contributo, pp. 37, 43, 49, 53-54.
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gale tra il monastero di Farfa e quello di S. 
Salvatore a Brescia fu risolta dal messo di 
Pipino Halabolt (in favore del cenobio sa-
bino), il giorno della festa di S. Antimo, l’11 
maggio348. All’814 data la prima attestazione 
dell’esistenza della abbazia dedicata al no-
stro martire in Valle Starcia (S. Antimo in 
Val d’Orcia), nel territorio chiusino, che una 
tradizione attestata già alla metà dell’XI se-
colo vuole fondata da Carlo Magno349.

La basilica del XXII miglio della Salaria 
continuò a vivere per lungo tempo: nel tar-
do medioevo costituiva il fulcro di un villag-
gio chiamato villa Sancti Antimi o castrum 
villae Sancti Antimi350. L’insediamento dove-
va rivestire una certa importanza: nel 1363, 
come attestano gli Statuti di Roma, presso 
la villa Sancti Antimi, si eseguiva la conta 
delle pecore transumanti verso la campagna 
romana351; nel 1370 il villaggio fungeva da 
centro di raccolta dei cereali che dalla Sa-
bina venivano smistati a Roma attraverso il 
Tevere352; allora era dotato di una locanda 
(hospicium) e costituiva un luogo di transito 
piuttosto frequentato353. Già nel 1416, tutta-
via, la villa Sancti Antimi si presentava de-

structa et inhabitata354.

Alla fine del XV secolo, come si desu-
me da una notizia riportata negli atti del 
sinodo tenuto a Magliano Sabina nel 1592, 
il card. Oliviero Caraffa, vescovo di Sabina, 
aveva fatto trasportare le reliquie di S. An-
timo dalla chiesa destructa del XXII miglio 
della Salaria in quella di S. Maria di Ma-
gliano Sabina355.

Negli ultimi anni del ’500 la basilica, ben-
ché ridotta allo stato di rudere, era ancora 
in piedi: lo si deduce da un’interessante de-
scrizione contenuta nella relazione della vi-
sita pastorale del card. Gabriele Paleotti del 
2 giugno 1594: la chiesa si presentava  allora 
“ampia e nobile”, priva del tetto e della por-
ta, con le pareti ancora in parte conserva-
te (“alte e svettanti”) e l’abside decorata con 
affreschi raffiguranti “immagini sacre”; al-
l’edificio si trovava congiunta un’abitazione, 
grande ma in parte anch’essa “distrutta e ro-
vinosa”356. Omnino diruta la basilica appari-
va anche all’autore della visita pastorale del 
1636, che poteva ancora scorgere i ruderi de-
gli edifici annessi alla chiesa357; e così, più o 
meno, la ricorda, una decina di anni dopo, 

348 R.F., II, pp. 138-139, doc. 166; cfr. SCHUSTER, No-
te, cit. a nota 331, p. 80; GNOCCHI, Contributo, p. 35; M. L. 
MANCINELLI, Proposta per l’ubicazione del “monasterium Sanc-
ti Petri in Classicella” (secolo VIII): alcune riflessioni sul rap-
porto fra istituzioni ecclesiastiche e territorio nella Sabina Ti-
berina (Lazio) in età altomedioevale, in Dalla Tuscia Roma-
na, pp. 146-147.

349 Cfr. P. F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, Ita-
lia Pontificia, III, Etruria, Berolini 1908, pp. 247-248; A. CA-
NESTRELLI, L’Abbazia di S. Antimo, Siena 1910, pp. 3-5, 25; A. 
FATUCCHI, Corpus della scultura altomedievale, IX, La diocesi 
di Arezzo, Spoleto 1977, pp. 152-154. Nella confessione sotto-
stante il presbiterio della chiesa abbaziale, l’altare ove si rite-
nevano conservate reliquie di S. Antimo riutilizza l’iscrizione 
funeraria paleocristiana CIL, XI, 2599, dell’anno 347, di pro-
venienza ignota (DE ROSSI, Inscr., I, p. 61, nota 95).

350 Cfr. J. COSTE, Localizzazione di un possesso farfense: il 
“Castrum Caminata”, in ArchStorRom, 103, 1980, pp. 62-64. 
Il termine villa (ricorrente nell’anno 1321: ibid., p. 62) sta 
ad indicare un villaggio; la definizione castrum villae Sancti 
Antimi (in un doc. del 1360: ibid., p. 64) fa ritenere che l’in-
sediamento fosse probabilmente dotato di un circuito mura-
rio (cfr. nota 357): CAROCCI - VENDITTELLI, Origine, pp. 35-58, 
in part. pp. 56-58, sulla difficile distinzione, nel tardo me-
dioevo, tra villae e castra.

351 Statutorum Urbis, III, 143, 5; 144, 2 = C. RE, Statu-

ti della città di Roma, Roma 1883, pp. 277, 279; cfr. COSTE, 
Localizzazione, cit. a nota 350, p. 63; LEGGIO, Da Cures, p. 
77; IDEM, Continuità, p. 401.

352 LEGGIO, Continuità, pp. 400-401.
353 Ibid., p. 401. La basilica è forse menzionata come chie-

sa archipresbiteralis nel Registrum omnium ecclesiarum dioce-
sis Sabinensis del 1343, con il nome corrotto S. Anthonius o 
S. Anthanius: MANCINELLI, Registrum, pp. 124, 193-194.

354 Arch. Stato Roma, Camera Urbis, vol. 287, f. 54 v.; la 
notizia è riportata in un breve scritto di Jean Coste gentil-
mente messo a mia disposizione anni fa dallo studioso scom-
parso (L’abitato di S. Antimo, 5 giugno 1980).

355 La notizia è riportata in SPERANDIO, Sabina, pp. 38-
39; cfr. ANDREOZZI, Diocesi, pp. 75-76.

356 “De ecclesia S. Antimi. Reperiit predictam ecclesiam 
constructam in predicta tenuta parum distantem a via publica, 
et a castro [di Monte Libretti] per tria milia incirca, corpore 
amplam et nobilem, et aliarum primariam haberi, et pro parte 
cum parietibus antiquis altis et evectis, ac tribuna altaris maio-
ris imaginibus sacris picta, sed devastatis, dirutam, et sine por-
ta, cum habitatione quadam ei adnexa ampla, sed et pro parte 
destructa et ruinosa”: Archivio Segreto Vaticano, Fondo Carpe-
gna, 233, f. 273 v.; cfr. CRISTIANO, Note di topografia, p. 80, no-
ta 45; MANCINELLI, Registrum, p. 195; EADEM, Santuario, p. 71.

357 “…quae ecclesiae [S. Nicola de Armannis, S. Maria 
de Castellaccio, S. Antimus, S. Antonius de Villa seu Montis 
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Luca Holstenio, il primo studioso a fornirci 
qualche notizia sulla costruzione, di cui po-
teva osservare i vestigia maxima358.

Intorno alla metà del ’600, un nuovo ora-
torio dedicato a S. Antimo e ai martiri Mas-
simo, Basso, Fabio, Giacinto, Alessandro e 
Tiburzio, era stato intanto costruito ad opera 
dal card. Francesco Barberini presso il pa-
lazzo da lui edificato nella vicina località di 
Monte Maggiore; esso era destinato a perpe-
tuare la venerazione del santo nell’area359. La 
vecchia chiesa, d’altra parte, allo stato di ru-
dere, continuava a sopravvivere, come risul-
ta da numerose testimonianze, di cui la più 
importante è quella di Capmartin De Chaupy 
che, alla metà del ’700, oltre alla cappella 
moderna costruita a Monte Maggiore, pote-
va osservare le strutture in rovina della chie-
sa e, sparsi nel terreno, molti fusti di colon-
ne di granito appartenenti all’antico edifi-
cio360. Pochi anni prima era giunta a M. A. 
Boldetti la segnalazione dell’esistenza di una 
catacomba nei pressi del vicino palazzo di 
Monte Maggiore; lo studioso non potè tutta-
via rintracciarla ma ne ipotizzò una connes-
sione con il vicino santuario di S. Antimo361. 
È dalle rovine della chiesa – “e segnatamen-
te dal sito corrispondente all’altar maggio-

re” che, stando ad una notizia riportata dal-
lo Sperandio, nel 1768 sarebbe stata dissot-
terrata, per ordine di mons. Filippo Bruni 
“Suffraganeo di Sabina”, una “cassa di mar-
mo in forma di grand’urna cineraria”, nella 
quale, a quanto pare, sarebbero state ripo-
ste alcune ossa “di più corpi confuse [che] vi 
si trovarono” all’intorno; l’urna venne porta-
ta nel vicino oratorio di Monte Maggiore362.

Informazioni importanti sul sito e sullo 
stato dei ruderi dell’antica basilica nella se-
conda metà del ’700 si ricavano anche da 
due piante risalenti agli anni 1759 e 1780. 
La prima (fig. 23), eseguita dal l’arch. Ange-
lo Sani, riproduce il territorio della diocesi 
di Sabina; nel punto indicato con il n. 140, 
subito a nord di Monte Maggiore (n. 139), 
compare una vignetta che la relativa didasca-
lia riferisce alle “Vestigie dell’antica chiesa di 
sant’Antimo”363. Indicazioni più dettagliate si 
desumono dal secondo documento, la “Pian-
ta della Tenuta di Monte Maggiore e Quarto 
di Pantano, spettante all’Ecc.ma Casa Bar-
berini, fatta per ordine dell’Ecc.mo Sig.re D. 
Carlo Maria Barberini, Duca di Monte Li-
bretti”, eseguita nel 1780 da Sante Adami, 
“perito agrimensore”, conservata nel fondo 
Barberini della Biblioteca Apostolica Vatica-

Maioris] …, ut dictum est, omnino dirutae sunt et in eisdem 
locis aderant et quatuor castra etiam diruta” (Archivio Segreto 
Vaticano, Arm. VII, t. 90, ff. 479 v. - 480r.; cfr. COSTE, L’abi-
tato, cit. a nota 354, p. 2, n. 12).

358 L. HOLSTENIUS, Annotationes in Italiam antiquam Clu-
verii, Romae 1666, p. 107 (“S. Anthimi ecclesia cum mona-
sterio etiam nunc in Curensi territorio vestigia maxima cum 
nomine servat”); IDEM, in PERSICHETTI, Via Salaria, p. 300 (“S. 
Antimo sono certe anticaglie d’una badia che stanno vicino 
a Monte Maggiore”). All’esistenza del monumento accenna-
no anche, in quel periodo, PH. CLUVERIUS, Italia Antiqua, I, 
Lugdunum Batavorum 1624, p. 675 e BOSIO, Roma sotterra-
nea, p. 487.

359 Acta Sacrae Visitationis, Montis Libertinorum, Ann. 
1780 (Biblioteca Corsiniana di Roma, Codice 2371), pp. 20-
21 (nella nuova chiesa, “S. Antimi reliquiae, in decora argen-
tea theca inclusae, autenticaque munitae, … coluntur”); cfr. 
SPERANDIO, Sabina, pp. 38, 40; GUATTANI, Monumenti, I, p. 195; 
CRISTIANO, Note di topografia, p. 80.

360 B. CAPMARTIN DE CHAUPY, Découverte de la maison de 
campagne d’Horace, III, Rome 1769, pp. 75-76; altre notizie 
sulla chiesa si leggono nel resoconto della visita pastorale del 
1678: PIAZZA, Gerarchia, p. 168; vedi pure SPERANDIO, Sabina, 
p. 38. Nella visita pastorale Gentilucci del 1663 la basilica 
è ricordata “collapsam...et irreparabilem” e con la antica fun-

zione di “parrochialis Castri Montis Maioris” (Acta, cit. a no-
ta 359, p. 305; cfr. CRISTIANO, Note di topografia, p. 80, nota 
46; MANCINELLI, Santuario, p. 71, nota 22); in quella Batta-
glini del 1703 è definita “dirutam” (ibid., p. 335); nella visi-
ta pastorale del card. Andrea Corsini del 1780 si menziona-
no il nuovo oratorio e i “rudera veteris templi” (ibid., p. 20; 
cfr. CRISTIANO, loc. cit., p. 80, nota 47); nel resoconto di que-
sta medesima visita si ricorda uno studio sulla chiesa di ta-
le don Luca Reali arciprete di Selci, “diligentissimus ac me-
ritissimus vir”, studio che si dice allegato (“sum. num. 53”) 
ma di cui purtroppo non c’è traccia nel volume (cfr. CRISTIA-
NO, loc. cit., p. 80; gli allegati si fermano al n. 51); è possi-
bile che il documento si conservi nell’Archivio Diocesano di 
Magliano Sabina (ove è l’originale della visita Corsini), at-
tualmente inagibile.

361 BOLDETTI, Osservazioni, pp. 575-576; da questo studio-
so dipendono le scarne notizie fornite da GALLETTI, Gabio, p. 
43 e tav. f. t. (fig. 22), ove il sito, definito “S. Antimo mona-
stero diruto”, è posizionato erroneamente più a nord. Accen-
na al santuario di S. Antimo, sulla base delle fonti, anche G. 
M. PARTENIO, Vie sacre, II, Roma 1807, pp. 219-220.

362 SPERANDIO, Sabina, p. 39.
363 La pianta è pubblicata da SPERANDIO, Sabina, tav. f. t.; 

cfr. FRUTAZ, Carte, I, p. 86; R. LORENZETTI, Il territorio di carta. 
La Sabina, Roma 1994, p. 69, n. 67, fig. di p. 48.
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na (fig. 24)364. Vi compaiono in dettaglio la 
viabilità della zona, gli edifici che costituiva-
no il borgo di Monte Maggiore e, a sud-ovest 
della strada che congiungeva, come oggi, la 
Salaria con Montelibretti, a circa 30 cate-
ne agrimensorie da Monte Maggiore (circa 
385 metri), leggermente a sud-ovest di que-
sto, i ruderi della chiesa di S. Antimo, dise-
gnati con discreto dettaglio; essi sono con-
traddistinti dalla lettera S, cui corrisponde, 
appunto, la legenda “Rovine della chiesa di 
Sant’Antimo”. Il disegno è molto importan-

te poiché fissa l’ubicazione della chiesa sul-
l’attuale Colle S. Antimo, nel sito in cui ri-
sulta in seguito anche posizionata da En-
rico Stevenson365; il disegno sembra ripro-
durre un edificio di cui restavano in piedi 
la facciata, forse parte dei muri perimetrali 
e sicuramente l’abside366. 

In effet ti sono i ruderi dell’abside ad es se-
re segnalati dal Guattani, agli inizi del  l’800, 
insieme ai “rocchj di granitello orientale da 8 
a 10 palmi di lunghezza” sparsi all’in torno367, 
e da Enrico Stevenson nelle approfondite ri-

364 Codice Barberini Latino, 9912 B, f. 21; cfr. LORENZETTI, 
Il territorio, cit. a nota 363, p. 124, n. 305. Sulla carta vedi 
pure FIOCCHI NICOLAI, Nuove acquisizioni, pp. 543-544; MANCI-
NELLI, Registrum, p. 195; EADEM, Santuario, p. 72, nota 24.

365 Infra, p. 59.
366 L’abside sembra dotata di piccole finestre ed è ri-

volta a nord-ovest. Tale orientamento contrasta con quello, 
molto preciso, fornito da Stevenson (l’abside, in realtà, era 
rivolta a sud-ovest: infra, pp. 59-62, fig. 25); la discrepanza 
si deve probabilmente all’intervento del disegnatore che, co-
me di consueto, tende a rivolgere verso lo spettatore le par-

ti più significative dell’edificio.
367 GUATTANI, Monumenti, II, pp. 345-346, nota 2. Nella 

pianta della Sabina di Ludovico Prosseda, allegata all’opera 
del Guattani, il sito in cui si trovavano i ruderi è indicato 
con una piccola croce e con la didascalia “S. Antimo” (sulla 
carta: FRUTAZ, loc. cit., I, pp. 123-125; III, tav. 248; LORENZET-
TI, Il territorio, cit. a nota 363, pp. 72, n. 96; 80). Nella car-
ta di Antonio Litta del 1820 (FRUTAZ, Carte, III, tav. 234) la 
chiesa è collocata erroneamente sulla via nord-sud che con-
giungeva la Nomentana alla Salaria ad Acquaviva di Nerola 
(infra, nota 395), molto a sud di Montelibretti.

Fig. 22 – Pianta topografica della Sabina meridionale (XVIII secolo), con ubicazione delle chiese di S. Antimo, S. Giacinto e 
S. Getulio (da Galletti).
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Fig. 23 – Pianta topografica della diocesi di Sabina di Angelo Sani (1759), con ubicazio-
ne dei ruderi della basilica di S. Antimo (n. 140) (da Frutaz).

Fig. 24 – Pianta topografica della Tenuta di Monte Maggiore di Sante Adami (1780), con disegno dei ruderi della basilica di 
S. Antimo (s) (Cod. Barb. Lat., 9912 B, f. 21).
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cerche che egli condusse sul monumento al-
la fine dell’800368. Lo studioso, dopo una pri-
ma ricognizione infruttuosa eseguita alla fi-
ne degli anni ’70, potè ritrovare, nell’estate 
del 1896, i resti della chiesa sul Colle S. An-
timo e quelli della catacomba, già segnala-
ta agli inizi del ’700 dal Boldetti369. La gra-
ve malattia che lo avrebbe portato di lì a 
poco alla morte prematura non gli consentì 
tuttavia di pubblicare uno studio esaustivo 
sulle scoperte370; i suoi manoscritti conser-
vati presso la Biblioteca Apostolica Vatica-
na, contenenti importanti appunti e disegni, 
suppliscono in parte alla mancanza371.

Le strutture della chiesa sembrano esse-
re sopravvissute fino all’anno 1904,  quando 
vennero definitivamente abbattute per ordi-
ne dell’allora proprietario del terreno, la Ban-
ca d’Italia, in seguito, a quanto pare, al l’esito 
negativo di una vertenza  giudiziaria intenta-
ta contro la Mensa Vescovile della Diocesi 
di Sabina che rivendicava il pagamen to di 
una tassa sulla diruta chiesa372. Fu forse per 
tentare di rimettere in luce le  strutture della 
costruzione appena abbattuta che, nel 1910, 

si eseguirono scavi non autorizzati sul Col-
le S. Antimo; essi portarono al recupero di 
“un edificio a forma di basilica con abside e 
pilastri di opera scadente”, le cui murature 
apparivano “quasi del tutto interrate”373.

Resti della costruzione furono ancora se-
gnalati agli inizi del ’900 dal Persichetti, che 
tentò pure di rintracciare senza successo la 
catacomba esplorata dallo Stevenson374. Nel 
1977, solo una delle colonne di granito ri-
cordate da De Chaupy (fig. 28) segnalava il 
luogo dell’antica chiesa, ormai compresa in 
un’area militare di pertinenza della Scuola di 
Cavalleria dell’Esercito375. Una campagna di 
prospezioni geofisiche, condotta nel dicem-
bre 1979 dall’Istituto per le Tecnologie ap-
plicate ai Beni Culturali del C.N.R., in col-
laborazione con l’Istituto di Archeologia Cri-
stiana dell’Università di Roma “La Sapien-
za”, finalizzata ad appurare la presenza delle 
strutture della chiesa, non diede risultati376. 
Fu forse questo risveglio di interessi a pro-
vocare, in quegli anni, l’ennesimo scavo clan-
destino nel sito della chiesa e il conseguente 
ritrovamento di tombe a cappuccina377.

368 STEVENSON, Conferenze, p. 107; IDEM, Suburb. Coemet., 
p. 124; IDEM, Scoperta di un cimitero cristiano circa il XXIII 
miglio della via Salaria, in NBAC, 2, 1896, pp. 160-161. 

369 STEVENSON, Conferenze, p. 107; IDEM, Suburb. Coemet., 
p. 124; IDEM, Scoperta, cit. a nota 368, pp. 160-161. È proba-
bile sia stata l’erronea notizia di un presunto totale sman-
tellamento dei ruderi della chiesa a far desistere lo Steven-
son in prima battuta dalle ricerche (STEVENSON, Conferenze, 
p. 107). Tale notizia deve invece riferirsi alla demolizione 
dell’oratorio seicentesco di Monte Maggiore, come ha chia-
rito D. B. Mirra (Cenni istorici sulla vita e culto di S. Anti-
mo prete e martire principal patrono della terra di Nazzano, 
Napoli 1929, p. 84), che la assegna al 1872-1873 e all’inizia-
tiva del principe Sciarra, divenuto proprietario del Palazzo 
di Monte Maggiore. La notizia della presunta demolizione 
è ripresa acriticamente da molti degli studiosi che si sono 
occupati in seguito del monumento: TOMASSETTI, La campa-
gna, III, p. 200; ARMELLINI, Cimiteri, pp. 542-543; TOMASSETTI 
- BIASOTTI, La diocesi, p. 49; PERSICHETTI, Via Salaria, p. 69; 
SCHUSTER,  Note, cit. a nota 331, p. 79; MARTINORI, Via Nomen-
tana, pp. 49-50, nota 1; MARA, I martiri, p. 16; EADEM, Con-
tributo, cit. a nota 331, p. 16; CHIUMENTI - BILANCIA, Campa-
gna romana, p. 296, nota 1. L’oratorio seicentesco è stato 
sostituito da una chiesa realizzata nell’800, tuttora esistente 
nei pressi di Monte Maggiore. Altri accenni alla chiesa e al-
la catacomba in F. MERCURI, La vera località di Curi in Sa-
bina antichissima città esistente nel territorio della Fara, Ro-
ma 1838, p. 38; F. GORI, Dal Ponte Salario di Roma a Fide-

ne, Crustumerio ed Ereto. Studi storico-topografico-antiquarii 
con descrizione e notizie di Monte Rotondo, Roma 1863, p. 
75; NIBBY, Analisi, I, p. 541.

370 STEVENSON, Scoperta, cit. a nota 368, pp. 160-161.
371 Cod. Vat. Lat., 10561, ff. 218-222.
372 Su questa vicenda si veda l’ampio dossier raccolto da 

CRISTIANO, Note di topografia, pp. 83-84. Un albero di fico sa-
rebbe stato piantato da alcuni contadini sul luogo della de-
molita chiesa (ibid., pp. 84, 109). Nei documenti relativi al-
la vertenza, l’ubicazione della catacomba scoperta dallo Ste-
venson viene fatta erroneamente coincidere con quella della 
basilica (sul Colle S. Antimo): evidentemente il cimitero sot-
terraneo non era già più visibile (cfr. infra, p. 63).

373 Arch. Sopr. Archeol. Lazio, XI/ Montelibretti, 7/001.
374 PERSICHETTI, Via Salaria, pp. 69, 71-72; infra, nota 393. 

Dalle ricerche di Stevenson sembra dipendere ASHBY, Classi-
cal Topography, p. 31.

375 FIOCCHI NICOLAI, Montelibretti, pp. 265-268; vedi pure 
IDEM, Sabina tiberina, pp. 112-113, 117-118; IDEM, Nuove ac-
quisizioni, pp. 541-551.

376 Cfr. A. M. REGGIANI, Cures, in Archeol. Laz., IV, 1981, p. 
78, per un accenno a queste ricerche (condotte nella zona in-
dicata in FIOCCHI NICOLAI, Montelibretti, p. 265, fig. 1, n. 1).

377 LEGGIO, Da Cures, p. 53. Devono riferirsi a questo 
rinvenimento due foto, prive di data, conservate nell’Archi-
vio  Fotografico della Soprintendenza Archeologica per il La-
zio (neg. nn. 34228-34229), corredate da questa indicazione: 
“Montelibretti. Centro Ippico di addestramento militare. Sepol-
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La precisa ubicazione della chiesa di S. 
Antimo ci viene, come si è detto, dalla testi-
monianza dello Stevenson. I resti dell’absi-
de della costruzione furono visti e disegnati 
dallo studioso sul Colle S. Antimo, che an-
cora oggi conserva, nella denominazione, la 
memo ria della presenza dell’antico edificio 
di culto (fig. 25). L’edificio si trovava poco 

discosto dal margine orientale della Salaria, 
il cui tracciato è oggi ricalcato da una stra-
dina di campagna che risale il Colle S. Anti-
mo provenendo dal Rio Moscio (fig. 26, A)378. 
Il sito cade all’altezza del XXII miglio del-
la strada romana, dove il Martirologio Ge-
ronimiano localizza, come si è visto, la se-
poltura del santo379.

tura a cappuccina” (fig. 31). Per altri accenni al complesso 
di S. Antimo: H. LECLERCQ, Manuel d’archéologie chrétienne 
depuis les origines jusqu’au VIIIe siècle, I, Paris 1907, p. 478; 
MARUCCHI, Catacombe, p. 664; PALMEGIANI, Rieti, p. 55; PIETRAN-
GELI, La Sabina, pp. 43, 96; OGILVIE, Eretum, p. 83; ALVINO, 
Via Salaria, pp. 9, 53.

378 Sul tracciato della Salaria in quest’area: ASHBY, Clas-
sical Topography, p. 31, tav. I; IDEM, Appunti sulla via Sala-
ria, in RM, 27, 1912, pp. 222-224; PERSICHETTI, Via Salaria, 
pp. 69-72; OGILVIE, Eretum, pp. 84-85, tav. 38; QUILICI, Via 
Salaria, pp. 92-94, fig. 14; S. QUILICI GIGLI, La via Salaria da 
Roma a Passo Corese, Roma 1977, p. 39; ALVINO, Via Sala-
ria, p. 51. Capmartin De Chaupy (Découverte, cit. a nota 360, 
p. 76) vide basoli della strada lungo la salita che portava ai 
ruderi della chiesa. Lo schizzo topografico di E. Stevenson 
(fig. 25) e la sua espressa indicazione (“l’abside… sta sul-
l’orlo del colle”: Cod. Vat. Lat., 10561, f. 218 v.) fanno col-
locare l’edifico, appunto, sul Colle S. Antimo, cioè, come si 
diceva, subito ad est della Salaria (fig. 26, A), dove è pure 
posizionato nelle piante del Galletti e di Angelo Sani (figg. 
22-23). Nel 1977, sulla scia della localizzazione (imprecisa) 
di Ashby (Classical Topography, tav. I), collocavo il sito su-
bito ad ovest del sentiero che ricalca la Salaria, nel terreno 
in leggera pendenza a valle del colle (FIOCCHI NICOLAI, Mon-

telibretti, p. 265, fig. 1). Lì pure ubicava la chiesa C. Cristia-
no, sulla base della presenza dell’albero di fico (!) che nel 
1904 sarebbe stata piantato a memoria dell’antica chiesa ap-
pena distrutta (supra, nota 372; CRISTIANO, Note di topografia, 
pp. 84, 109). Sempre lo Stevenson ricorda che l’abside della 
chiesa si trovava a “circa 120 m dalla strada (la attuale Pro-
vinciale 26A)” (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 218 v.); ciò che de-
ve considerarsi un errore, in quanto il Colle S. Antimo (do-
ve egli, nello schizzo, come si diceva, colloca i resti) dista 
circa 300 metri dalla via (fig. 26) (tale distanza coincide pe-
raltro all’incirca con quella desumibile dalla pianta di San-
te Adami (fig. 24)). C. Cristiano (loc. cit., pp. 84, 109) e M. 
G. Mara (I martiri, p. 19), forse tratti in inganno dai docu-
menti relativi alla vertenza tra la Banca di Italia e la Mensa 
Vescovile della Diocesi di Sabina (supra, p. 58), fanno coin-
cidere erroneamente il sito della chiesa con quello della ca-
tacomba scoperta da Stevenson, che in realtà si trovava cir-
ca un chilometro più a nord (infra, p. 62).

379 Supra, p. 51. La chiesa si trova al XXII miglio com-
putando da Porta Collina, come attesta con sicurezza il mi-
liario XVIII rinvenuto in situ presso Casa Cotta: ASHBY, Ap-
punti, cit. a nota 378, pp. 222-224; PASSIGLI, Osservazioni, p. 
507, fig. 1; MANCINELLI, Viabilità, pp. 458-459, note 7, 13.

Fig. 25 – Schizzo topografico di E. Stevenson della zona circostante Monte Maggiore, con indi-
cazione dei ruderi della basilica di S. Antimo e della vicina catacomba (Cod. Vat. Lat., 10561, 

f. 221 v.).
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Fig. 26 – Ubicazione delle chiese di S. Antimo (A), S. Giacinto (C), S. Getulio (D) e della catacomba di Monte Maggiore (B) (I. G. M. f. 144, I, SO; 
II, NO III, NE; IV, SE).
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All’epoca dello Stevenson, della chiesa ri-
manevano solo l’abside, su un’altezza di cir-
ca 3 metri, e tratti del muro di fondo in cui 
essa si innestava, conservati poco più che 
a livello di fondazione (fig. 27)380. L’abside 
“guardava Montemaggiore”381 e, stando allo 
schizzo misurato che ne fece lo Stevenson, 
risultava larga m 6 e profonda m 5,28. Que-
sta la descrizione dello studioso delle strut-
ture: “Andai allora [21 settembre 1896] ad 
esaminare i ruderi della chiesa che sono sul 
colle che è incontro al palazzo della tenuta 
di Montemaggiore, i quali danno alla campa-
gna in cui essi si trovano il nome di quarto 
di S. Antimo. Ne presi la pianta che in una 
seconda gita [24 settembre 1896] con più co-
modo ho riveduta e rettificata [fig. 27]. Di 
questi ruderi esiste solo l’abside con i muri 
angolari. Parte sola dell’abside si erge circa 
3 metri da terra; il resto è a fior di terra o 
quasi. La struttura è rozza ma vi sono i fila-
ri di pietra spongosa locale con qualche raro 
filare di tavolozza. In somma è la struttura 
dell’alto medio evo, non di epoca assai tar-
da. Non pare posteriore al Mille; facilmente 
è assai anteriore e può, benché rozzissima, 
risalire a secoli forse non lontanissimi dalla 
pace. Non pare che i fondamenti siano più 
antichi e la sopraelevazione un più recente 
restauro. Ma ciò senza scavi non può asse-
rirsi con sicurezza”382.

Le dimensioni dell’abside fanno  pensare 
che la chiesa fosse di notevoli proporzio-
ni383. Nella pianta di Sante Adami del 1780 
l’edificio, come si è visto, sembra conserva-
re in elevato, oltre all’abside, anche la faccia-
ta e forse parte dei muri perimetrali (fig. 
24). All’epoca della visita pastorale del card. 

Paleot ti del 1594, la chiesa, come si è det-
to, è ricordata come “ampia e nobile”; l’ab-
side si presentava ancora imaginibus sacris 
picta sed devastatis; all’Holstenio, alla me-
tà del ’600, della costruzione apparivano i 
vestigia maxima384. La presenza di numero-

380 STEVENSON, in Cod. Vat. Lat., 10561, f. 221 r.
381 Ibid., f. 218 v.
382 Ibid., f. 221 r.
383 I confronti con chiese dotate di absidi di dimensioni 

analoghe di Roma e del Lazio fanno ritenere che si trattase di 
un edificio di circa 30 metri di lunghezza (abside compresa) 
per 15 di larghezza: A. SCOGNAMIGLIO, Della primitiva basilica 
del martire S. Agapito discoperta nella contrada Le Quadrelle 
ad un miglio dall’antica Preneste, Roma 1965, tav I (S. Agapi-
to a Palestrina); KRAUTHEIMER, Corpus, I, tav. XL (S. Giovan-

ni a Porta Latina); III, p. 131, fig. 112 (SS. Nereo ed Achil-
leo nella catacomba di Domitilla); Z. MARI, Tibur. Pars ter-
tia (= Forma Italiae, Regio I, XVII), p. 219, fig. 366 (S. Sin-
forosa al IX miglio della via Tiburtina); U. BROCCOLI, Ostia 
paleocristiana, Roma 1984, p. 59, fig. m (S. Ippolito all’Iso-
la Sacra); Z. MARI, Il complesso paleocristiano di S. Vincenzo 
presso Montecelio (Roma), in Lazio tra antichità e medioevo, 
p. 476, fig 17 (S. Vincenzo presso il XVIII miglio della via 
Tiburtina); infra, p. 90 (S. Maria in Vico Novo).

384 Supra, pp. 54-55.

Fig. 27 – Basilica di S. Antimo al XXII miglio della via Sa-
laria. Schizzo planimetrico di E. Stevenson dell’abside (Cod. 

Vat. Lat., 10561, f. 221 r.).

Fig. 28 – Basilica di S. Antimo al XXII miglio della via Sa-
laria. Tronco di colonna di granito appartenente alla anti-

ca chiesa.
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se colonne di granito sparse nel terreno in-
torno alla chiesa, segnalata dal De Chaupy 
e dal Guattani, fa pensare che la basilica 
fosse divisa internamente in tre navate, co-
me peraltro sembrano imporre le dimensio-
ni dell’abside385.

L’orientamento dell’edificio è  indicato con 
precisione dallo schizzo topografico dello 
 Ste venson (fig. 25): l’abside era  rivolta a sud-
ovest e “guardava Montemaggiore”386.

Nell’area delle chiesa lo studioso notò va-
ri avvallamenti, uno dei quali corrisponden-
te ad una cava di pozzolana; intorno erano 
sparsi “detriti di mattoni, marmi (uno scor-
niciato), uno di colonna di granitello e sas-
si”387. In un “greppo” situato a pochi me-
tri, in direzione di Monte Maggiore, erano 
visibili le strutture “a fior di terra” di una 
costruzione moderna, indicate nello schiz-
zo di fig. 25 con la didascalia “rud(eri)”388, 
probabilmente i resti degli edifici attigui al-
la chiesa già segnalati dall’Holstenius e dal-
lo Sperandio389.

I ruderi della chiesa, come si è ricorda-
to, furono spianati nel 1904390. Attualmen-
te nel terreno ove sorgeva la costruzione 
affiora no, come ai tempi dello Stevenson 
(per un raggio di circa 70 m), numerosi 
materiali edilizi: marmi, laterizi, frammenti 
ceramici; a valle del Colle S. Antimo, lungo 
il sentiero corrispondente alla Salaria, nel 
1977 si os servavano blocchi marmorei sa-
gomati con fori per grappe, laterizi e il fu-

sto di una colonna di granito grigio, certa-
mente una di quelle viste a più riprese nel-
l’area (fig. 28)391.

La catacomba segnalata dal Boldetti 
“presso il luogo detto Montemaggiore” fu ri-
trovata dallo Stevenson a circa un chilome-
tro di distanza dalla basilica, effettivamente 
nelle vicinanze di Monte Maggiore (figg. 25-
26). Lo Stevenson eseguì una pianta detta-
gliata dell’ipogeo (fig. 30), che poi posizionò 
con estrema precisione in uno schizzo plani-
metrico (fig. 25). L’entrata si trovava “pres-
so il bivio della strada vecchia e nuova Sta-
zione Fara-Montelibretti, poco dopo Mon-
temaggiore (andando a M. Libretti) a sini-
stra nella macchia”392. Nello schizzo di fig. 
25 l’ingresso è posizionato a “50 metri cir-
ca” dal bivio e “a 30 m circa” dalla “strada 
vecchia”. Quest’ultima è identificabile con 
il viottolo che nella tavoletta IGM 1:50.000, 
pubblicata da Ashby nel 1906, ed anche in 
quella 1 : 25.000 del 1965 (I.G.M, f. 144, III 
N.E.,“Passo Corese”), si distacca dalla am-
pia curva della strada “Stazione di Fara Sa-
bina-Montelibretti”, corrispondente all’attua-
le Provinciale 26A, all’altezza della quota al-
timetrica 123 (figg. 26, 29). Il precisissimo 
posizionamento fornito dalla Stevenson (ri-
badito dall’Ashby) permette di collocare l’in-
gresso della catacomba nel terreno oggi di 
proprietà della famiglia Andreuzzi. L’area è 
attualmente coltivata ad ulivi ed il viotto-
lo indicato da Stevenson risulta totalmen-
te scomparso nel tratto prossimo al bivio, 

385 DE CHAUPY, Découverte, cit. a nota 360, p. 75 (“on 
compte une quantité de colomnes de granite qui me surprit”); 
GUATTANI, Monumenti, II, p. 346, nota 1. Uno solo di questi 
fusti di colonna si conservava sul posto all’epoca dello Ste-
venson (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 221 v.). Anche PERSICHETTI, 
Via Salaria, p. 69 osservava “qualche colonna spezzata”.

386 Supra, p. 61. 
387 “Nel mezzo della chiesa è uno sprofondo, forse effet-

to di scavi o di un vuoto franato. Nelle vicinanze abbonda-
no le frane del terreno. Essendomi introdotto in una di es-
se, la sola accessibile, ho costatato che era cava di pozzola-
na, facilmente fatta quando fu costruita la chiesa o i pros-
simi edifici di cui dirò tra breve. L’area della chiesa e le vi-
cinanze è piena di detriti di mattoni, marmi (uno scorni-
ciato, un frammento di colonna di granitello) e sassi” (Cod. 
Vat. Lat., 10561, f. 221).

388 “L’abside guarda un greppo (più prossimo a Monte-
maggiore) dove sono ruderi di fabbriche recenti. I sassi si 
trovano sparsi dalla chiesa a quel greppo che forse fu un mo-
nastero o edificio annesso alla chiesa, da cui dista pochissi-
mo. Quei ruderi non presentano caratteristica di età essendo 
quasi a fior di terra” (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 221 v.).

389 HOLSTENIUS, Annotationes, cit. a nota 358, p. 107; SPE-
RANDIO, Sabina, p. 38; cfr. MERCURI, La vera località, cit. a no-
ta 369, p. 24. La presenza di questi edifici è ricordata anche 
nella visita pastorale del 1594 (supra, p. 54).

390 Supra, p. 58.
391 FIOCCHI NICOLAI, Montelibretti, p. 267. Per altre struttu-

re e materiali antichi visibili nell’area negli anni ’60, cfr. MA-
RA, I martiri, p. 19; CRISTIANO, Note di topografia, p. 84.

392 Cod. Vat. Lat., 10561, f. 221 v.



 CAPITOLO I – VIA SALARIA 63

mentre si conserva più a sud-est, a partire 
da circa 200 m dal bivio con la strada “Sta-
zione di Fara Sabina - Montelibretti”, quan-
do entra in una tagliata. Nessuna traccia si 
scorge della presenza della catacomba, né 
in loco si è tramandato un qualche ricor-
do di essa. L’accesso, del resto, come si è 
visto, era già perduto solo pochi anni dopo 
la scoperta393.

Per la descrizione del monumento siamo 
pertanto interamente dipendenti dalle paro-
le dello Stevenson: “si entra nella catacom-
ba da una grande frana [fig. 30, n. 1] pro-
fonda circa 3½ metri sotto al piano e si pe-
netra in un ambulacro [fig. 30, n. 5] scava-
to nel tufo abbastanza solido. L’interramen-
to lascia un metro circa di luce sotto la vol-
ta dell’ambulacro. I loculi sono tutti spogli 

e pieni di tegole e pezzi di calce. Nessun 
graffito o bollo, benché io abbia esamina-
to tutto accuratamente. Un foro per ampol-
la o lucerna. L’ambulacro è di forma identi-
ca a quelli delle catacombe romane. I loculi 
idem. Da un lato c’è un largo che somiglia 
ad una stanza [fig. 30, n. 4] ma è piuttosto 
un prolungamento di stanza in forma di am-
bulacro. È evidente che la cripta è sotto la 
frana; la forma dell’escavazione e la presen-
za degli arcosoli [fig. 30, nn. 2-3, 6] lo di-
mostra. Gli arcosoli del vano [fig. 30, nn. 2-
3] sono di pianta rettilinea e poco profon-
di. Quello dell’ambulacro [fig. 30, n. 6] si 
avvicina alla forma absidata. Nessuna trac-
cia di intonaco. L’interramento copre tutta 
la parete di fronte il solium. Nel vano i lo-
culi semplici sono di bambini. È chiaro che 

393 Supra, nota 372. Il Persichetti (Via Salaria, pp. 71-72) 
localizzava erroneamente la catacomba (che non riuscì a rin-
tracciare) lungo il tratto della Salaria che percorre la Valle 
del Cascianese, subito a nord-est di Monte Maggiore (fig. 26): 
“la Salaria…, dal piano prospiciente il palazzo di Montemeg-
giore, incominciava a scendere per la Valle del Cascianese, 
dove ne esistono ancora conci a posto. In questa località, a 

circa 300 m dal palazzo, esiste la catacomba di S. Antimo, 
scoperta dal chiaro Stevenson” (p. 72); “mi si disse colà [a 
Monte Maggiore], che sotto il poggio sul quale sorge il cen-
nato palazzo, dalla parte che guarda sud-est e che rimaneva 
di fronte al tramite della Salaria, vi fu scoperto un sepolcre-
to romano o catacomba, chiamata la Grotta, ma che ne fu 
richiuso l’ingresso rimanendo inesplorato” (p. 71).

Fig. 29 – Carta archeologica del territorio di Monte Maggiore e Montelibretti (da Ashby).
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il suolo antico è a m 1½ circa sotto l’inter-
ramento e che perciò molti loculi sono na-
scosti e possono celare iscrizioni ecc. Nes-
suna traccia di fabbrica, ma fralle macerie 
sono dei pezzi di muro.

Sopraterra il terreno è pulitissimo e non 
pare che ci fosse stato alcun edificio, ma 
nella frana parmi di scorgere qualche rozzo 
sepolcro sopra terra. Il contadino, poi, che 
ci ha indicato questo cimitero asserisce di 
non averlo potuto ritrovare quando ci siamo 

recati sui luoghi la prima volta perché sul-
la frana era, circa il 1870, un gran mucchio 
di sassi che oggi è sparito interamente. Pare 
dunque che macerie di fabbriche siano sta-
te spurgate e adibite facilmente ad uso del 
vicino palazzo di Montemaggiore rinnovato 
con lusso dal princ. Sciarra che ha anche 
costruito nei dintorni non poche fabbriche 
per uso di scuderie ecc.”394.

Stevenson potè dunque esplorare solo 
una piccola parte della catacomba, che con-
sisteva essenzialmente in una galleria, larga 
circa m 0,80 e lunga m 15, di direzione nord-
sud, terminante nel tufo; l’ambulacro dove-
va proseguire verso meridione (dove era in-
terrotto dalla frana) in direzione dello stra-
dellino che si dipartiva dal bivio (figg. 25, 
30). Questo ricalca probabilmente un trac-
ciato antico che serviva a congiungere ad est 
la Salaria con la strada nord-sud che, prove-
nendo dalla Nomentana, raggiungeva la Sa-
laria allo snodo di Acquaviva di Nerola (fig. 
29)395. L’andamento dell’ambulacro principa-
le della catacomba (fig. 30, n. 5) è significa-
tivamente ortogonale a tale viabilità (fig. 25): 
è probabile pertanto che l’ipogeo avesse ac-
cesso da un ingresso situato a sud, a ridosso 
della strada (da cui distava 30 metri); questo 
poteva aprirsi alle falde della collinetta che, 
come oggi, dal viottolo saliva verso nord396.

Nella galleria principale (fig. 30, n. 5), 
interrata fino ad un metro dalla volta, Ste-
venson potè osservare, nella parte più alta 
delle pareti, 11 loculi di adulti e un arco-
solio (n. 6); dall’ambulacro si dipartiva ver-
so nord-ovest, nella zona in frana, la bre-
ve appendice n. 4, ove lo studioso rilevò la 
presenza di due loculi di bambino (parete 
est) e di due arcosoli (parete ovest, nn. 2-
3). Stando alla descrizione dello Stevenson, 
è possibile che l’area sopraterra fosse utiliz-
zata a sepoltura397.

394 Cod. Vat. Lat., 10561, f. 222.
395 Cfr. ASHBY, Classical Topography, tav. I (fig. 29); OGIL-

VIE, Eretum, p. 85; sul tracciato che collegava Nomentum con 
la Salaria, cfr. ASHBY, loc. cit., pp. 70-76; PALA, Nomentum, p. 
18; LEGGIO, Vie di comunicazione, I, p. 14; COSTE, Il territorio, 

pp. 381-383 e l’ulteriore bibl. riportata a nota 2154.
396 Il sottosuolo in quest’area è costituito da “tufi stra-

tificati”: Carta Geologica d’Italia, f. 144, “Palombara Sabi-
na”, tps.

397 Supra, p. 64.

Fig. 30 – Pianta di E. Stevenson della catacomba di Monte 
Maggiore (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 217 v.).
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La catacomba è ubicata, come si  diceva, 
a circa un chilometro in linea d’aria  dalla ba-
silica di S. Antimo (figg. 25-26). Questa, co-
me sappiamo dalle fonti antiche, sorse sulla 
sepoltura del martire398. Nessun legame di-
retto deve dunque ipotizzarsi tra il cimitero 
sotterraneo ed il sepolcro di Antimo, come 
aveva già rilevato lo Stevenson399. La chie-
sa martiriale doveva svolgere, come di con-
sueto, funzione funeraria, e il rinvenimen-
to già ricordato di tombe a cappuccina nel-
l’area circostante l’edificio sembra confer-
marlo (fig. 31)400. La presenza anche  della 
vicina catacomba è indice della notevole con-
sistenza della comunità cristiana che si ser-
viva delle aree funerarie esistenti sul posto401. 
Il richiamo costituito dalla tomba del mar-
tire può spiegare in effetti la presenza di più 
spazi per la sepoltura dei fedeli. L’area, d’al-
tra parte, doveva essere ancora notevolmen-

te popolata nella tarda antichità: interessa ta 
dal passaggio della via Salaria,  essa si tro-
vava a poco più di due miglia dalla città di 
Eretum; questo centro, ricordato come vicus 
nella prima età imperiale, doveva conserva-
re una certa vitalità ancora nella tarda an-
tichità, se è citato dalla Tabula Peutingeria-
na e dalla Cosmographia dell’Anonimo Ra-
vennate402. Il territorio circostante, tra la me-
tà del IV e il VI secolo, era occupato da un 
numero notevole di insediamenti rurali, co-
me hanno recentemente rilevato le ricerche 
condotte dalla British School at Rome sulla 
base delle ricognizioni di Ogilvie degli an-
ni ’60 del ’900403. La presenza ricordata del-
la Salaria, ma anche quella del vici no por-
to fluviale sul Tevere, ancora regolarmente 
funzionante agli inizi del IV secolo, possono 
spiegare la particolare “tenuta” del popola-
mento nella zona nella tarda antichità404. È 

398 Supra, pp. 51-53.
399 “Se questo [l’edificio basilicale del XXII miglio] fu il 

primitivo santuario di S. Antimo, la catacomba che descrive-
rò non è quella del santo” (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 221 v.); 
cfr. FIOCCHI NICOLAI, Sabina tiberina, p. 120, nota 13.

400 Supra, p. 58; cfr. LEGGIO, Da Cures, p. 53.
401 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Sabina tiberina, p. 114.
402 Cfr. MILLER, Peutingersche Tafel, V/5 (Ereto); Anon. 

Rav., IV, 34 = SCHNETZ, Itineraria romana, p. 73 (civitas que 
dicitur…Eretum) (per una datazione di quest’ultimo docu-
mento, da cui dipende, agli inizi del XII secolo, Guido, Geo-
graphica, 45 (SCHNETZ, loc. cit., p. 123), cfr. supra, p. 16). 
Valerio Massimo (II, 4, 5) ricorda Eretum come un vicus 
della Sabina; Strabone (V, 3, 1) la definisce più un villag-
gio (kúmh) che una città. Sull’antico centro e la sua loca-
lizzazione: OGILVIE, Eretum, pp. 78-83; M. P. MUZZIOLI, s.v. 

Ereto, in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1985, pp. 363-
364; S. QUI LICI GIGLI - P. SANTORO, Eretum: ricerca topografi-
ca sull’a bitato in epoca arcaica, in Archeol. Laz., XII, 1995, 
pp. 641-663; SPADONI, I Sabini, pp. 19-20; ALVINO, Via Sala-
ria, pp. 42-43, 50, 52.

403 OGILVIE, Eretum, pp. 110-112; FIOCCHI NICOLAI, Nuove 
acquisizioni, pp. 547-548.

404 Si veda MUZZIOLI, Cures, pp. 52, 84; LEGGIO, Da Cures, 
pp. 19-21. Per il porto fluviale, in particolare: P. ROMANELLI, 
Portus Curensis, in Studi in onore di Aristide Calderini e Ro-
berto Paribeni, III, Milano 1956, pp. 601-605; A. M. REGGIANI, 
Il Portus Curensis e gli scali della sponda sinistra nella Sabi-
na tiberina, in Tevere: un’antica via per il Mediterraneo (Ro-
ma, Complesso monumentale del S. Michele a Ripa, 21 apri-
le-29 giugno 1986), Roma 1986, pp. 210-212.

Fig. 31 – Basilica di S. Antimo al XXII miglio della via Salaria. Tombe a cappuccina rinvenute nell’area circostante (Archivio 
della Soprintendenza Archeologica per il Lazio).
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probabile che un ruolo non marginale nella 
perdurante vitalità del territorio abbia svol-
to proprio il nostro santuario, mèta frequen-
tata dai devoti, ma anche, dal 501, sede dei 
vescovi di Cures e, dunque, importante cen-
tro della vita religiosa dela zona405. Alla fi-
ne del VI secolo, l’invasione longobarda do-

vette provocare un generale spopolamento 
dell’area, come assicura la testimonianza di 
Gregorio Magno; ciò che comportò, nel 593, 
come si è detto, l’accorpamento della dio-
cesi di S. Antimo a quella della vicina No-
mentum e un inevitabile declino dell’antico 
santuario406.

405 Supra, p. 53.
406 Supra, p. 53; FIOCCHI NICOLAI, Nuove acquisizioni, pp. 

548-550.
407 Verg., Aen., VI, 811; Strab, V, 3, 1; Ovid., Fast., II, 135.
408 Su Cures si veda soprattutto: MUZZIOLI, Cures, (in par-

ticolare alle pp. 75-76, per l’età imperiale); A. M. REGGIANI, 
Cures, in Archeol. Laz., IV, 1981, pp. 75-79; EADEM, Cures Sa-
bini: riconsiderazione dopo lo scavo delle terme, in DialA, s. 
III, 3/2, 1985, pp. 87-92; LEGGIO, Da Cures, pp. 13-18; SPADO-
NI, I Sabini, pp. 135-145; ALVINO, Via Salaria, pp. 57-59.

409 LEGGIO, Da Cures, p. 31; SPADONI, I Sabini, p. 138.
410 P. ROMANELLI, Portus Curensis, in Studi in onore di Ari-

stide Calderini e Roberto Paribeni, III, Milano 1956, p. 604; 
MUZZIOLI, Cures, p. 45: LEGGIO, Da Cures, pp. 14-16; SPADONI, 
I Sabini, pp. 143-145.

411 MUZZIOLI, Cures, pp. 48, 65, 76; LEGGIO, Da Cures, pp. 
14, 51; SPADONI, I Sabini, p. 145. Esse sembrano concentrar-
si nella zona più meridionale della valletta tra il Colle di S. 

Maria degli Arci e l’altura occidentale dei Colli d’Arci: MUZ-
ZIOLI, loc. cit. In effetti, la destrutturazione del tessuto urba-
no in quest’epoca sembra attestata, tra l’altro, dal reimpiego 
di materiali edilizi provenienti dalla città in una villa rura-
le situata a circa 2 km a sud-est (MUZZIOLI, loc. cit., pp. 48, 
81, n. 15). Un’iscrizione marmorea murata nel casino d’Ar-
ci è certamente tarda, ma non può, in base al formulario, 
ritenersi con sicurezza di carattere cristiano: ibid., p. 72, n. 
113, fig. 30; cfr. LEGGIO, loc. cit., p. 51.

412 Sulla diocesi, in generale: DUCHESNE, Sedi, p. 495; LAN-
ZONI, Diocesi, pp. 345-353; TOMASSETTI - BIASOTTI, La  diocesi, 
pp. 48-50; ANDREOZZI, Diocesi, pp. 55-72; MUZZIOLI, Cures, p. 
48; DI MANZANO - LEGGIO, Cures; SINISCALCO, Le origini, pp. 
57-59; MIGLIARIO, Strutture, pp. 30-31; LEGGIO, Da Cures, pp. 
51-53; MANCINELLI, Registrum, pp. 48-49, 65; EADEM, Santua-
rio, p. 69.

413 MANSI, VII, c. 959.
414 Supra, p. 53.

4. Cures Sabini  Tav. I, 4

L’antica città di Cures Sabini, già nella 
prima età imperiale, doveva essere divenuta 
un centro di limitata importanza: Virgilio e 
Ovidio la ricordano come parvi Cures; Stra-
bone come un piccolo villaggio (kwm…on)407. 
Gli scavi e le ricognizioni archeologiche con-
dotte negli ultimi decenni nel sito della cit-
tà, sui Colli di Arci, a nord-ovest dell’attua-
le centro di Corese, sembrano confermare 
la limitata consistenza della struttura urba-
na di Cures nei primi secoli della nostra era 
(fig. 32)408. Deve aver pesato enormemente 
sul declino dell’antico centro urbano la po-
sizione defilata rispetto al grande asse via-
rio della via Salaria409. Una certa vitalità di 
Cures ancora nel corso del III secolo fino 
agli inizi del IV è attestata comunque dalla 
documentazione epigrafica (la menzione di 
un curator reipublicae di epoca posteriore a 

Diocleziano è in CIL, IX, 4969)410, mentre in 
epoca successiva le testimonianze materiali 
della continuità di vita dell’insediamento ur-
bano sono pressoché inesistenti411.

Tuttavia la città era sede di diocesi al-
meno alla metà del V secolo412: nel 465, il 
primo vescovo noto, Tiberius, sottoscriveva 
gli atti del concilio romano indetto da papa 
Ilaro come episcopus Curium Sabinorum413. 
L’ubicazione della chiesa cattedrale, in quel-
l’epoca, è del tutto sconosciuta; essa, in ogni 
caso, nel 501 non si trovava più nell’area 
urbana ma era stata trasferita nel sito del-
la chiesa martiriale rurale di S. Antimo, al 
XXII miglio della via Salaria, a circa 5 km 
in linea d’aria della città (fig. 26)414: lo atte-
sta la qualifica del vescovo Dulcitius che in 
quell’anno apponeva la sua firma agli atti 
del sinodo romano presieduto da papa Sim-
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maco come episcopus ecclesiae Sancti Anthi-
mi415. Il motivo dello spostamento, a quanto 
pare, è da ricercare nell’irreversibile declino 
di Cures e, al contrario, nell’accresciuta im-
portanza del santuario della Salaria, situato 
sulla via consolare, in un’area ancora abba-
stanza popolata416.

L’ultimo vescovo della ecclesia Sabinensis 
con cattedrale ormai a S. Antimo è il Giu-
liano menzionato in una lettera di Gregorio 
Magno, il quale, dopo essere stato defensor 
della Chiesa di Roma, Sabinensi ecclesiae po-
stmodum in episcopatu praefuit (forse intor-
no al 570)417.

Nel 593, a seguito dei rivolgimenti pro-
vocati dalla invasione longobarda, la Sancti 
Anthemi ecclesia Curium Sabinorum territo-
rio constituta fu accorpata da papa Gregorio 
alla vicina sede vescovile di Nomentum418. Il 
provvedimento, come esplicita il papa nella 
lettera, era dovuto, come si è già accenna-
to, al disperante stato di devastazione e di 
spopolamento dei luoghi419.

Che già nel V secolo Cures andasse per-
dendo i connotati di una vera città sembra 
anche attestato dalle fonti agiografiche: l’u-
nico culto martiriale che si può attribuire 

415 MANSI, VIII, c. 254.
416 Cfr. supra, pp. 53, 65-66; vedi pure MUZZIOLI, Cures, 

p. 48; LEGGIO, Da Cures, p. 52; FIOCCHI NICOLAI, Sabina tibe-
rina, p. 113; IDEM, Nuove acquisizioni, pp. 546-548. L’ipotesi 
di Leggio che la cattedrale di Cures si fosse sempre trovata 
a S. Antimo, come si è detto, non pare potersi condividere, 
proprio in base alla qualifica (Curium Sabinorum) del pri-
mo vescovo noto della città: supra, nota 344. Non sembra-
no, d’altra parte, conosciuti in Italia altri esempi di chiese 
vescovili riferite ad un centro urbano ma ubicate stabilmen-
te nel suo territorio.

417 Greg. M., Dial., I, IV, 12-14 = Opere di Gregorio Ma-
gno, pp. 94-95; cfr. L. DUCHESNE, Les évêchés d’Italie et l’in-
vasion lombarde, in MEFRA, 23, 1903, pp. 97-98; ANDREOZ-
ZI, Diocesi, pp. 70-71; DI MANZANO - LEGGIO, Cures, pp. 16-
18; SINISCALCO, Le origini, p. 58; Prosopographie chrétienne, 

pp. 1198-1199. Non sembra più potersi considerare vescovo 
di Cures Sabini il Bonus cui il papa Pelagio I nell’anno 559 
indirizzò una lettera relativa ad una chiesa rurale dedicata a 
S. Lorenzo (ANDREOZZI, loc. cit., pp. 65-67; SINISCALCO, loc. cit., 
p. 58; DI MANZANO - LEGGIO, loc. cit., pp. 11-15): l’appellativo 
Gavinatis o Savinatis con cui il presule è definito nei codi-
ci della lettera deve infatti essere riferito alla città di Gabii 
sulla via Prenestina: P. M. GASSÒ - C. M. BATTLE, Pelagii I pa-
pae epistulae quae supersunt (556-561), Montiserrati 1956, pp. 
102-105 (cfr. MANCINELLI, Registrum, p. 72 e supra, nota 151).

418 Greg. M., Epist., III, 20 = C. Ch., 140, pp. 165-166; 
cfr. supra, p. 53.

419 Supra, p. 53, nota 345. Il quadro di impoverimento 
demico richiamato da Gregorio Magno sembra trovare ri-
scontro nella realtà insediativa rivelata dall’archeologia: FIOC-
CHI NICOLAI, Nuove acquisizioni, pp. 548-550.

Fig. 32 – Ricostruzione dell’area urbana di Cures Sabini (a tratteggio obliquo la zona occupata 
dalla città in età romana) (da Guidi et alii).
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topograficamente al centro sabino – quel-
lo di S. Giacinto (localizzabile, come si ve-
drà, nel suburbio della città) – è ubicato 
dal Martirologio Geronimiano, nel secondo 
quarto del V secolo, genericamente in Sabi-
nis, a XXX miglia da Roma, senza alcun ri-
ferimento a Cures420.

La notizia del Geronimiano  costituisce la 
testimonianza più antica del culto di S. Gia-
cinto nella nostra località; essa è  stata co-
sì restituita dal Delehaye: V id(us) Sept(em-
bres)…., in Sabinis, miliario XXX, Iacinti421. 
Oltre al mancato riferimento a Cures, è 
omessa dal Geronimiano l’indicazione del-
la strada presso il cui 30° miglio la tomba 
di Giacinto si trovava; e ciò, evidentemen-
te, perché il santuario non gravitava diret-
tamente sulla Salaria422.

Rabano Mauro, nella prima metà del IX 
secolo, nel suo martirologio, attribuiva al no-
stro S. Giacinto, venerato il 9 di settembre, 

una Passio Sancti Iacynti, scritta forse tra il 
VII e l’VIII secolo, che Adone (metà IX) in-
vece riferisce ad Acontius martire di Porto 
(evidentemente per uno scambio dovuto al-
la somiglianza dei nomi)423. Il racconto sem-
bra costruito sulla falsariga della passio di 
S. Cesareo di Terracina e narra della vita, 
martirio e sepoltura di Giacinto, facendo ri-
ferimento alla vicinanza di un torrente e di 
una antica città, indicazioni che non è esclu-
so – se il racconto si riferisce effettivamen-
te al nostro martire – possano ricondursi al 
fiume Corese (fig. 26) e, appunto, a Cures424.

La notizia del Geronimiano circa la 
 commemorazione di Giacinto in Sabinis, il 
giorno 9 di settembre, a XXX miglia da Ro-
ma, è riportata più o meno ad litteram dai 
c. d. “martirologi storici” altomedievali di 
Beda (inizi dell’VIII secolo), di Floro (pri-
ma metà del IX), dal “Parvo Romano” (se-
condo quarto del IX secolo) e dai martiro-

420 M. H., p. 118; differentemente, per esempio, da quan-
to accade per i culti di S. Vittoria e S. Eleuterio, riferiti, ri-
spettivamente, nel documento, a Reate e a Trebula Mutue-
sca: infra, pp. 96, 133.

421 M. H., p. 118; cfr. DELEHAYE, Comm. M. H., pp. 497-
498; SAXER, I santi, pp. 259-261. Vedi pure KIRSCH, Festka-
lender, p. 169, per l’attribuzione della notizia alla redazione 
italica del documento.

422 Analogamente, il santuario di S. Vittoria a Trebu-
la Mutuesca, anch’esso non posto direttamente sulla Sala-
ria, è ricordato dal documento in Savinis, civitate Tribula-
na: infra, p. 96.

423 P. L., 110, c. 1167; QUENTIN, Martyrologes, pp. 544-
547; DUBOIS - RENAUD, Mart. d‘Adon, pp. 235-236; la passio 
(BHL, 4053) è edita in AA. SS., Iulii, VI, Parisiis et Romae 
1878, pp. 303-304 e in MARA, I martiri, pp. 104-109; su di 
essa, essenzialmente: LANZONI, Diocesi, p. 354; MARA, loc. cit., 
pp. 94-102; SAXER, I santi, p. 262, che nega decisamente che 
il testo agiografico si riferisca al nostro santo.

424 Cfr. MARA, I martiri, pp. 104, 108; CRISTIANO, Note di 
topografia, pp. 93-95. Presso il sepolcro del santo, secondo il 
racconto, la matrona Giulia, che ne aveva curato la sepoltura 
nel proprio praedium, avrebbe fatto costruire un cubiculum 
per esservi a sua volta sepolta (MARA, loc. cit., p. 108); sul 
luogo consequuntur beneficia homines quia [Iacyntus] pas-
sus est pro nomine domini nostri Iesu Christi. L’ipotesi che 
il nostro Giacinto debba ritenersi l’omonimo martire romano 
della Salaria Vetus, le cui reliquie sarebbero arrivate a Cures 
 Sabini (LANZONI, Introduzione, pp. 35-36; IDEM, Diocesi, pp. 
353-354; DELEHAYE, Comm. M. H., p. 498; MARA, loc. cit., p. 
93; C. CRISTIANO, Indagini circa il culto di S. Giacinto martire, 
in Santi sabini, pp. 37-55), appare gratuita: ANDREOZZI, Dio-
cesi, pp. 88-93; IDEM, S. Giacinto martire: un santo veramen-

te sabino?, in Santi sabini, pp. 57-69 e soprattutto SAXER, I 
santi, pp. 259-262; IDEM, Il culto, p. 22; vedi pure I. SCHU-
STER, Note d’antica agiografia sabina, III, S. Giacinto martire, 
in Bollettino Diocesano Ufficiale per le Diocesi di Sabina, Tivo-
li, Narni e Terni, Poggio Mirteto e dell’Abbazia di Subiaco, 5/6, 
1917, pp. 120-123; D. G. GORDINI, s. v. Giacinto, Alessandro 
e Tiburzio, in B. S., VI, Roma 1965, cc. 331-332; SUSI, Culti, 
pp. 68-69. Certamente del Giacinto romano devono invece 
ritenersi le reliquie ex contactu inviate da Gregorio Magno, 
nel 598, ad un diacono di Rieti, unitamente a quelle di al-
tri due martiri della catacomba romana di Bassilla sulla Sa-
laria, Ermete e Massimo (= Massimiliano) (Greg. M., Epist., 
IX, 49 = C. Ch., 140A, p. 608; cfr. VALENTINI - ZUCCHETTI, Co-
dice topografico, p. 75; E. JOSI, s.v. Ermete, in E. C., V, Cit-
tà del Vaticano 1950, c. 508; AMORE, Martiri, pp. 22-25, 31-
32). Reliquie di Proto e Giacinto (evidentemente i due santi 
romani del medesimo cimitero di Bassilla: AMORE, loc. cit., 
pp. 23-25) furono concesse dall’abate di Farfa Giovanni III 
a Deoderico di Metz, stando alla Vita Deoderici, scritta alla 
metà del X secolo (Vita Deoderici episcopi Mettensis auctore 
Sigeberto Gemblacensi = M. G. H., Scriptores, IV, Hannove-
rae 1891, p. 475). Nel racconto si dice che i resti dei santi 
erano negletti in Sabinis regione, al XL miglio da Roma (non 
si specifica su quale strada); la consegna da parte dell’abate 
di Farfa sarebbe avvenuta in vicinio Hortae civitatis. Resta 
del tutto ipotetico (ed è anzi contraddetto dall’associazione 
Proto-Giacinto, che rimanda inequivocabilmente alla coppia 
romana) che il Giacinto di cui Deoderico ebbe le reliquie 
fosse il nostro di Cures, come hanno ipotizzato lo Schuster 
(loc. cit., p. 122) e, dietro di lui, Andreozzi (Diocesi, pp. 90, 
nota 53; 92, 94; IDEM, S. Giacinto, loc. cit., pp. 58-59), Cri-
stiano (Indagini, loc. cit., p. 46) e di recente anche A. Se-
reni (Note di archeologia e topografia altomedievale dell’Italia 
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logi di Ado ne (metà del IX) e di Usuardo 
(circa l’875)425.

Sul luogo della sepoltura del martire, al-
meno dal 746, sorgeva una chiesa: un gual-
dus posto ad sanctum Iacintum, localizzabi-
le con certezza nella nostra area, fu donato 
in quell’anno all’abbazia di Farfa dal Duca 
Lupo di Spoleto426. La basilica di S. Giacin-
to era governata da un presbitero nel 747; 
nel 776 si trovava sotto la giurisdizione del-
la diocesi di Rieti, come attestano chiara-
mente alcuni documenti del Regesto di Far-
fa427. La chiesa conservava al suo interno 
il corpo del santo, come ci informa il Li-
ber Pontificalis che menziona il donativo di 
una vestis de stauraci pulcherrima fatto da 
papa Leone III (795-816) alla basilica bea-
ti Iacinti sita in Savinis, ubi et corpus eius 
requiescit428.

La chiesa è menzionata ancora in un do-
cumento del Regesto di Farfa del 1118429 e, 
probabilmente, come ecclesia vel capella, tra 
gli edifici di culto del territorio del Castrum 

Fare (Fara Sabina), nel Registrum omnium 
ecclesiarum diocesis Sabinensis del 1343430. 
Nel 1513 la basilica, ormai diruta, fu affi-
data alla giurisdizione della chiesa di S. An-
tonino di Fara Sabina431. Nel ’700, l’anoni-
mo autore di una cronaca di questa chiesa 
non poteva che annotare tristemente: tenues 
aliquot ruinae [della basilica di S. Giacinto] 
ipso nunc Colle S. Hiacynthi conspiciuntur, 
ex quibus vix coniici potest, aliquando ibi-
dem ecclesiam fuisse432. 

L’ubicazione dell’antica chiesa martiriale 
di S. Giacinto sulle colline prospicienti l’abi-
tato di Cures Sabini, subito a nord del fiu-
me Corese (fig. 26), può essere determina-
ta con una certa esattezza in base alla te-
stimonianza di Pier Luigi Galletti che, al-
la metà del ’700, poteva ancora scorgere al-
cune strutture dell’edificio sul colle chiama-
to “S. Giacinto”: “un miglio circa distante 
da Torri [Grotte di Torri] su la sinistra del-
la strada Romana, che conduce a Farfa, un 

centrale in margine al viaggio del vescovo Deoderico di Metz, 
in Dalla Tuscia, pp. 255-257). L’indicazione del XL miglio pe-
raltro non corrisponde in alcun modo al nostro sito (even-
tualmente potrebbe riferirsi a Forum Novum - Vescovio: LEG-
GIO - DI MANZANO, Cures, p. 9). Anche quanto riportato da 
Schuster (loc. cit., p. 122) circa la presenza di reliquie del no-
stro Giacinto a Farfa, sulla base del Breviario Farfense Chi-
giano C VI 177 (U. LONGO, Agiografia e identità monastica a 
Farfa tra XI e XII secolo, in Cristianesimo nella Storia, 21, 
2000, p. 319), che, nella lezione relativa alla festa del santo, 
avrebbe riportato qui [Iacinthus] in presenti requiescit eccle-
sia, non trova riscontro nel manoscritto (f. 215 r.; è possi-
bile che Schuster abbia fatto confusione tra S. Giacinto e 
S. Getulio: infra, p. 158); l’affermazione dello studioso be-
nedettino è ripresa da MARA, loc. cit., p. 93; ANDREOZZI, Dio-
cesi, p. 94; CRISTIANO, Indagini, loc. cit., p. 46; SAXER, I santi, 
pp. 261-262; cfr. pure M. L. MANCINELLI, San Giacinto (Fara 
in Sabina, RI), scheda del Censimento dei Santuari Cristiani 
di Italia, in http://www.santuaricristiani.it, p. 2; SERENI, loc. 
cit., p. 256; MANCINELLI, Registrum, p. 180.

425 QUENTIN, Martyrologes, pp. 340, 439; DUBOIS, Mart. 
d‘Usuarde, p. 300; J. DUBOIS - G. RENAUD, Édition pratique 
des martyrologes de Bède, de l’Anonyme lyonnais et de Flo-
rus, Paris 1976, p. 165; IIDEM, Mart. d’Adon, p. 307; cfr. MA-
RA, I martiri, pp. 87-88; SAXER, I santi, p. 260.

426 R.F., I, pp. 29-30, doc. 11; cfr. MIGLIARIO, Struttu-
re, pp. 42-43.

427 R. F., I, pp. 40-42, doc. 30; 89-90, doc. 97; cfr. S. 
GASPARRI, Il Ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, 
gruppi dominanti, in Ducato di Spoleto, pp. 97-98; MIGLIARIO, 
Strutture, pp. 42-43; LEGGIO, Forme di insediamento, p. 175, 

nota 45; IDEM, Da Cures, p. 58; MANCINELLI, Presenza, pp. 1535-
1536; BETTI, Corpus, pp. 23-25; FIOCCHI NICOLAI, S. Vittoria e 
S. Anatolia, pp. 433-434; LEGGIO, Origini, pp. 40-41; MANCI-
NELLI, Registrum, p. 179. Un atto di donazione all’abbazia 
di Farfa fu stipulato nel 747 in casa beati martyris Iacinthi 
(R. F., I, p. 39, doc. 27); l’espressione sembrerebbe indicare 
una residenza (ecclesiastica) collegata alla chiesa martiria-
le, come per esempio la domus basilicae, collegata alla basi-
lica di S. Martino di Tours, attestata alla fine del VI secolo 
(Greg. Tour., Hist. Franc., VII, 29 = M. G. H., Scriptores Re-
rum Merovingicarum, I, 1, Hannoverae 1965, p. 348; L. PIE-
TRI, Tours, in L. PIETRI - J. BIARNE, Topopographie chrétienne 
des cites de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, 
V, Province écclesiastique de Tours (Lugdunensis tertia), Paris 
1987, p. 34); per una diversa interpretazione: S. DEL LUNGO, 
La pratica agrimensoria nella tarda antichità e nell’alto me-
dioevo, Spoleto 2004, pp. 124-125, nota 256.

428 L. P., II, p. 13; cfr. FIOCCHI NICOLAI, Sabina tiberina, p. 
118; IDEM, S. Vittoria e S. Anatolia, pp. 433-434.

429 R. F., V, p. 303, doc. 1318.
430 MANCINELLI, Registrum, p. 105; cfr. SCHUSTER, Note, 

cit. a nota 424, pp. 122-123; MANCINELLI, San Giacinto, cit. 
a nota 424, p. 3.

431 Chronicon venerabilis et insignis ecclesiae parochia-
lis et collegiatae sub invocatione S. Antonini Martyris Terrae 
Pharae, par. 21, f. 7 v., conservato nell’Archivio dell’abbazia 
di Farfa; cfr. MANCINELLI, San Giacinto, cit. a nota 424, p. 3; 
EADEM, Registrum, p. 180.

432 Chronicon, cit. a nota 431, par. 31, ff. 11 v. - 12 r.; 
cfr. MANCINELLI, San Giacinto, cit. a nota 424, p. 3; EADEM, 
Registrum, p. 180.
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quarto di miglio lungi dal rivo di Correse, 
dirimpetto al romitorio d’Arci, evvi un pic-
ciol colle, che si chiama di S. Giacinto, e dà 
il nome a tutta la contrada. Quivi portato-
mi nello scorso Autunno, vidi, e rinscontrai 
i vestigi dell’antichissima chiesa, che vi eb-
be questo santo, la quale si vede non esse-
re stata molto grande, e forse vi era ancora 
qualche fabbrica annessa, giacchè oltre varj 
frammenti di marmo bianco, vi si veggono 
molti travertini sparsi intorno, e molti altri 
si sa, che furono quindi trasportati, allorché 
si fece il ponte di Correse”433.

Purtroppo la perdita totale del toponi-
mo rende incerta la precisa localizzazione 
del sito visto dal Galletti. I riferimenti forni-
ti dallo studioso rinviano chiaramente, co-
me si di ce va, alla zona delle basse colli ne si-
tua te a nord di Cures, prospicienti il fiume 
Corese e situate a ridosso della strada che 
oggi collega Passo Corese con Farfa (l’odier-
na strada Farense, cioè la Provinciale n. 41) 
(fig. 26). Nella pianta allegata dal Galletti al-
la sua opera (fig. 22), la chiesa di S. Gia cin-
to appare in effetti posizionata in quel l’area, 
ma la mappa è troppo schematica per po ter-
vi trarre indicazioni precise434. È probabi-
le che il sito visto dall’erudito corrisponda 
al colle situato subito ad ovest della attuale 
Strada Comunale “degli Inglesi” (un traccia-
to di origine antica), a circa 350 metri dalla 
confluenza di questa via nella Farense (at-
tuale località Polledrara)435. Qui, negli an-
ni ’70 del ’900, M. P. Muzzioli potè rileva-

re la presenza di “un muro curvo in lateri-
zio con larghi strati di malta” e alcuni bloc-
chi di marmo e travertino, che potrebbero 
anche essere quelli visti dal Galletti pres-
so l’edificio religioso436. Di tutti questi resti 
purtroppo oggi non sussiste più alcuna trac-
cia. Il luogo era comunque certamente uti-
lizzato a scopo sepolcrale nell’antichità: sca-
vi d’emergenza, eseguiti dalla Soprintenden-
za Archeologica per il Lazio nel 1989, han-
no rimesso in luce, a ridosso del basolato di 
una strada romana437, una serie di tombe a 
cappuccina di difficile collocazione cronolo-
gica (fig. 33)438; lungo la via, M. P. Muzzio-
li segnala la presenza di mate riali ricondu-
cibili ad altri monumenti funerari439. Di un 
certo interesse il recupero, durante gli scavi 
del 1989, di un frammento di cornice mar-
morea decorata con motivo a kymation io-
nico, di fattura estremamente grossolana e 

433 GALLETTI, Gabio, pp. 33-34. Il passo è riportato ad 
litteram da MERCURI, La vera località, cit. a nota 369, p. 58, 
senza citare l’autore.

434 GALLETTI, Gabio, tav. f. t. a p. 1; la pianta è quella 
ridisegnata dallo Stevenson in Cod. Vat. Lat., 10561, f. 215 
v. (vedi MUZZIOLI, Cures, p. 15, fig. 2); su di essa si basa la 
Carta di Antonio Litta del 1820, ove compare “S. Giacinto” 
più o meno nel luogo indicato dal Galletti (FRUTAZ, Carte, 
tav. 234; cfr. MUZZIOLI, loc. cit., p. 24). Lo Stevenson, in una 
comunicazione tenuta nel 1879 presso la Società di Cultori 
della Cristiana Archeologia in Roma, sostenne di aver ravvi-
sato il luogo preciso della memoria di S. Giacinto, probabil-
mente sulla base del Galletti (STEVENSON, Conferenze, p. 107; 
cfr. IDEM, Suburb. Coemet., p. 125).

435 Per la localizzazione, LEGGIO, Forme di insediamen-

to, p. 179, nota 63; IDEM, Da Cures, p. 58; MANCINELLI, Regi-
strum, pp. 179-181; EADEM, San Giacinto, cit. a nota 424, p. 
3; EADEM, Santuario, p. 75; cfr. FIOCCHI NICOLAI, Sabina tibe-
rina, p. 120, nota 15; DEL LUNGO, La pratica, cit. a nota 425, 
p. 125, nota 256. Tale ubicazione è compatibile con le in-
dicazioni topografiche contenute nei vari documenti farfen-
si che, come si è visto, menzionano la chiesa (supra, p. 69): 
CRISTIANO, Note di topografia, pp. 93-100, 110; MIGLIARIO, Strut-
ture, pp. 27-28, 42-43.

436 MUZZIOLI, Cures, p. 104, n. 53.
437 Quella ipotizzata da MUZZIOLI, Cures, p. 104, n. 52.
438 Arch. Sopr. Archeol. Lazio, III A/ Fara Sabina, 5/004 

(“Scavi in proprietà Lupi. Località Polledrara. Anno 1989”); 
cfr. FIOCCHI NICOLAI, Sabina tiberina, p. 120, nota 15.

439 MUZZIOLI, Cures, p. 104, n. 52.

Fig. 33 – Tombe a cappuccina rinvenute nell’area della chie-
sa di S. Giacinto (Archivio della Soprintendenza Archeolo-

gica per il Lazio).
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semplificata (fig. 34); il pezzo è delimitato 
in basso da una cornice a cordone, elemen-
to molto frequente nei rilievi altomedievali 
della Sabina440.

L’ubicazione della chiesa vista dal Gal-
letti sul Colle S. Giacinto sembra collima-
re con l’indicazione del Martirologio Geroni-
miano: il sito si trova effettivamente al XXX 
miglio da Roma, computando la distanza 

lungo un percorso che insiste sulla Salaria 
(partendo da Porta Collina) e sul divertico-
lo antico che portava a Cures Sabini, bifor-
candosi dalla strada consolare poco prima di 
Acqua viva di Nerola (fig. 26)441. Il luogo di-
sta circa 800 metri in linea d’aria da Cures; 
esso era utilizzato a sepoltura nel l’antichità 
e pertanto poteva aver eventualmente ospi-
tato la tomba di S. Giacinto442.

440 Cfr. B. MAZZEI, La decorazione scultorea altomedieva-
le, in FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, p. 71, nota 305; 
BETTI, Corpus, nn. 29a, 78-80, 82-83, 87, 116-118, 122-123, 
127-128, 131, 134, 197, 280; in particolare, riscontri signi-
ficativi il nostro pezzo può trovare, anche per la decora-
zione vegetale, nei rilievi BETTI, Corpus, nn. 117, 136, 205, 
280. L’irreperibilità del pezzo, di cui esiste solo una fotogra-
fia conservata nell’Archivio della Soprintendenza Archeolo-
gica per il Lazio (fig. 34), non consente purtroppo una va-
lutazione precisa.

441 FIOCCHI NICOLAI, Sabina tiberina, p. 119, nota 5 (con-
tributo presentato al convegno “Further Approaches to Re-
gional Archaeology in the Middle Tiber Valley”. A Two Days 
Workshop at the British School at Rome, Friday 27th- Sa-
turday 28th February 1998). Sul diverticolo della Salaria che 
portava a Cures: MUZZIOLI, Cures, p. 78, n. 7 e fig. 199; MI-
GLIARIO, Strutture, p. 24; LEGGIO, Da Cures, p. 31, il quale ipo-
tizza che la via sia il tracciato disegnato nella Tabula Peu-
tingeriana che univa la Salaria al Tevere (supra, p. 13; sul-
l’identificazione di questa strada cfr. pure le ipotesi di MUZ-
ZIOLI, loc. cit., p. 48 e MANCINELLI, Viabilità, pp. 449, 453-457; 
EADEM, Farfa, pp. 243-244). Per una diversa ricostruzione del 

percorso che da Roma conduceva a S. Giacinto vedi MAN-
CINELLI, Santuario, pp. 78-79. L’ipotesi che nella prima me-
tà del V secolo (epoca cui risale la notizia del Martirologio 
Geronimiano) con l’indicazione del XXX miglio si intendesse 
il sito dell’abbazia di Farfa (DI MANZANO - LEGGIO, Cures, pp. 
9-11; LEGGIO, Da Cures, p. 52; SUSI, Culti, pp. 69-71; BETTI, 
Corpus, pp. 7-8, 24-25) pare evidentemente poco verosimile: 
FIOCCHI NICOLAI, loc. cit., p. 119, nota 5; della stessa opinio-
ne MANCINELLI, Registrum, pp. 50-51; EADEM, Santuario, p. 77.

442 Un settore importante della necropoli di Cures in età 
imperiale è stato rinvenuto all’estremità occidentale dei Col-
li d’Arci (A. GUIDI ET ALII, Cures Sabini, in Archeol. Laz., VI, 
1985, pp. 88-91; A. GUIDI ET ALII, Cures Sabini: risultati della 
quinta campagna di scavo, ibid., VIII, 1987, p. 321; A. GUIDI 
ET ALII, Cures Sabini: risultati della sesta campagna di scavo, 
ibid., IX, 1988, p. 319; A. GUIDI ET ALII, Cures Sabini: lo sca-
vo, le strutture, la cultura materiale, le attività economiche, in 
Identità e civiltà dei Sabini (Atti del XVIII Convegno di Stu-
di Etruschi ed Italici, Rieti - Magliano Sabina, 30 maggio - 
3 giugno 1993), Firenze 1996, p. 145; ALVINO, Via Salaria, p. 
59); essa si estendeva anche a valle, lungo il fiume Corese: 
MUZZIOLI, Cures, pp. 76-77, nn. 2-4.

Fig. 34 – Frammento di rilievo altomedievale rinvenuto nell’area della chiesa 
di S. Giacinto (Archivio della Soprintendenza Archeologica per il Lazio).
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443 Sulla Constructio e, in generale, sulle origini dell’abba-
zia in base alle fonti letterarie, si veda essenzialmente LEGGIO, 
Abbazia di Farfa, pp. 157-171; U. LONGO, Agiografia e identità 
monastica a Farfa tra XI e XII secolo, in Cristianesimo nel-
la Storia, 21, 2000, pp. 311-341, in particolare alle pp. 316, 
330-341; cfr. pure E. PAOLI, Agiografia e strategie politico-reli-
giose. Alcuni esempi da Gregorio Magno al Concilio di Trento, 
Spoleto 1997, pp. 39-50; LEGGIO, Origini, pp. 35-39.

444 R. F., II, pp. 4-5; Il Chronicon Farfense di Gregorio 
di Catino. Precedono la Constructio Farfensis e gli scritti di 
Ugo di Farfa, ed. U. Balzani, I, Roma 1903, pp. 128, 131-
133; Il “Liber Floriger” di Gregorio da Catino, ed. M. T. Mag-
gi Bei, I, Roma 1984, pp. 10-11; cfr. LEGGIO, Da Cures, p. 55-
58; IDEM, Abbazia di Farfa, pp. 158-162, 168-171; MANCINEL-
LI, Registrum, pp. 57-58 e soprattutto LONGO, Agiografia, cit. 
a nota 443, pp. 322-323, 329-341.

445 R. F., II, pp. 4; 23, doc. 2; KEHR, Latium, p. 59, n. 1; 
cfr. LEGGIO, Abbazia di Farfa, p. 163, nota 18; LONGO, Agio-
grafia, cit. a nota 443, p. 321. L’origine siriaca di Lorenzo è 
pure tramandata da un sermone composto per la sua festa 
anniversaria, forse agli inizi dell’XI secolo: Il Chronicon, cit. 
a nota 444, p. 106; cfr. PAOLI, Agiografia, cit. a nota 443, pp. 
44-45; LONGO, loc. cit., pp. 319, 323-324.

446 Il Chronicon, cit. a nota 444, pp. 121-123; Il “Liber 

Floriger”, cit. a nota 444, p. 7; cfr. LONGO, Agiografia, cit. a 
nota 443, pp. 324-326.

447 K. REINDEL, Die Briefe des Petrus Damiani, II = M. G. H., 
Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV, 2, München 1988, pp. 
169-170, n. 57; 329, n. 72; cfr. LEGGIO, Da Cures, p. 55; IDEM, 
Abbazia di Farfa, p. 162; PAOLI, Agiografia, cit. a nota 443, p. 
45; LONGO, Agiografia, cit. a nota 443, p. 323.

448 Il Chronicon, cit. a nota 444, p. 125.
449 Il “Liber Floriger”, cit. a nota 444, p. 7; cfr. LEGGIO, 

Abbazia di Farfa, p. 159; PAOLI, Agiografia, cit. a nota 443, 
pp. 45-47; LONGO, Agiografia, cit. a nota 443, pp. 324-325. Nel 
Chronicon, Gregorio di Catino accenna ad un’iscrizione che 
lo stesso Lorenzo avrebbe fatto porre nell’abside della chie-
sa di S. Maria, ove si ricordavano le modalità di fondazione 
del monastero (Il Chronicon, cit. a nota 444, p. 127; cfr. I. 
SCHUSTER, Spigolature farfensi, in Rivista Storica Benedettina, 
2, 1907, p. 405, 582). La tomba dei fondatori – Lorenzo e la 
sorella Susanna – si sarebbe trovata nella chiesa (Il Chroni-
con, cit. a nota 444, p. 127; cfr. SCHUSTER, loc. cit., p. 408).

450 R. F., II, p. 4; similmente: quo autem tempore prius 
destructum hoc fuerit monasterium, sicut et constructum, ma-
nifestius clariusque minime scimus, nisi tantum quod legitur 
in eiusdem libro constructionis (ibid., p. 5); cfr. pure Il Chro-
nicon, cit. a nota 444, pp. 127-128, 131, 133.

5. Farfa  Tav. I, 5

Le origini dell’abbazia di Farfa, per am-
missione dello stesso Gregorio di Catino, il 
ben noto cronista del monastero vissuto a 
cavallo tra l’XI e il XII secolo, erano avvol-
te nella leggenda: le sole notizie che egli ri-
teneva veramente attendibili erano quelle –
sembrerebbe non molte – che si potevano 
leggere nella Constructio monasterii Farfen-
sis, un’opera purtroppo perduta, scritta for-
se poco dopo la metà del IX secolo443. Il te-
sto della Constructio, a quanto pare, ricorda-
va che il cenobio era stato fondato tempori-
bus Romanorum da un certo Lorenzo venu-
to dalla Siria con la sorella Susanna; distrut-
to dai Longobardi, e per lungo tempo rima-
sto disabitato, esso sarebbe stato ricostruito 
dal presbitero Tommaso di Morienna, pro-
veniente dalla Gallia, intorno al 680444. Gre-
gorio, nel prologo del Regesto di Farfa, ri-
porta parte di un privilegio di papa Giovan-
ni VII, datato all’anno 705, in cui Lorenzo è 
definito quondam episcopus venerandae me-
moriae de peregrinis veniens (ma sull’auten-
ticità di tale documento sono stati sollevati 
molti dubbi)445. Nel più tardo proemio del 

Chronicon Farfense, Gregorio specifica che, 
prima di fondare il cenobio di S. Maria, Lo-
renzo aveva ricoperto la carica di vescovo 
in Sabina, cui avrebbe appunto rinunciato 
per dedicarsi alla vita monastica446; notizia, 
questa, pure riportata da Pier Damiani alla 
metà dell’XI secolo, che la dice tramanda-
ta da una antiqua traditio447. Prima della co-
struzione del monastero in sito cuius voca-
bulus est Acutianus, Lorenzo avrebbe scac-
ciato dal luogo chiamato Aturianus un pe-
stifero drago448; lì, secondo quanto Gregorio 
riporta poi nel Liber Floriger, avrebbe fatto 
costruire una chiesa: a quodam loco pesti-
ferum expulit draconem, in quo videlicet lo-
co, cui vocabulum est Turianum, ecclesiam 
construens, non parvo tempore in Dei laudi-
bus permansit449.

Circa l’esatta epoca di fondazione del 
 monastero, Gregorio confessava candida-
mente di non poter essere preciso: quo au-
tem id egerit tempore, non plenius sciri po-
test prae temporum magna longiquitate, et 
barbarorum postea imminente eiusdem lo-
ci desolatione450. Se nel Regesto e nel Chro-
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nicon sembra propendere per l’epoca della 
dominazione gota, agganciandosi ad una te-
stimonianza di Gregorio Magno (Dial., III, 
14)451, nel più tardo Liber Floriger, sulla ba-
se di una ricostruzione maggiormente ideo-
logizzata della storia delle origini del mona-
stero, lega la figura di Lorenzo alla leggen-
da umbra dei Dodici fratelli siri e retrodata 
la fondazione del cenobio all’epoca di Giu-
liano l’Apostata452.

La critica storica più recente si è mostra-
ta piuttosto concorde nel considerare il mo-
nastero di S. Maria fondato effettivamente 
nel VI secolo e nel ritenere Lorenzo un ve-
scovo sabino, forse della sede di Forum No-
vum453. Giova ricordare, tuttavia, che queste 
ipotesi si basano su notizie non più antiche 
dell’XI secolo e che sulla storia delle origini 
dell’abbazia di Farfa gravano le parole dello 
stesso Gregorio di Catino: quo autem tempo-
re prius destructum hoc fuerit monasterium, 
sicut et constructum, manifestius clariusque 
minime scimus454.

L’archeologia sembra confermare l’ipote-
si della presenza di un primo insediamen-

to eremitico nella zona di Farfa nel VI se-
colo. Le indagini archeologiche condotte ne-
gli anni ’80 del ’900 nell’oratorio ipogeo di 
S. Martino sul Monte Motilla (il colle so-
prastante il cenobio farfense) (fig. 26), ove 
la tradizione (recente) riconosce il luogo da 
cui Lorenzo avrebbe scacciato il drago e do-
ve poi si sarebbe ritirato prima di fondare 
il monastero di S. Maria455, hanno consen-
tito di proporre una datazione dell’ambiente 
nell’ambito del VI secolo; e ciò in base alla 
fattura delle strutture murarie (in opera li-
stata), che regolarizzarono i tagli di roccia 
con una serie di nicchie arcuate (fig. 35), e 
al recupero di materiali vitrei in uno stra-
to sigillato da un crollo456. Una datazione al 
pieno VI secolo è stata di recente conferma-
ta anche da una approfondita rilettura degli 
affreschi più antichi che decorano l’oratorio 
(con un finto cortinaggio ornato da cerchi 
annodati che contengono figure umane, cli-
pei con busti di santi (tra cui il monaco Eva-
grio del Ponto), una decorazione geometri-
ca complessa, motivi vegetali, uccelli) (figg. 
36-37); essi mostrano stretti rapporti con il 
mondo orientale, avvalorando pertanto la 

451 R. F., II, pp. 4-5; Il Chronicon, cit. a nota 444, pp. 
128-131; cfr. LEGGIO, Abbazia di Farfa, pp. 159-162; PAOLI, 
Agiografia, cit. a nota 443, pp. 47-48; LONGO, Agiografia, cit. 
a nota 443, pp. 322-323.

452 Il “Liber Floriger”, cit. a nota 444, pp. 4-11; cfr. LEG-
GIO, Abbazia di Farfa, pp. 158-162; PAOLI, Agiografia, cit. a nota 
443, pp. 47-48; LONGO, Agiografia, cit. a nota 443, pp. 322-323.

453 Cfr. DI MANZANO - LEGGIO, Cures, pp. 11-14; P. DONALD-
SON - C. MCCLENDON - D. WHITEHOUSE, L’abbazia di Farfa. Rap-
porto preliminare sugli scavi 1978-1980, in ArchStorRom, 103, 
1980, p. 5; Monasticon, pp. 139-141, n. 100; T. LEGGIO, Far-
fa: la storia, in Museo di Farfa. Farfa nella Sabina, 9 giugno 
1983- 9 agosto 1983, Roma 1983, p. 14; IDEM, Farfa. Proble-
mi e prospettive di ricerca, in Il territorio, 1/1, 1984, pp. 76-
77; D. WHITEHOUSE, Farfa Abbey: the eight and ninth centu-
ries, in ArtMediev, 2, 1984, p. 245; L. PANI ERMINI, L’abbazia 
di Farfa, in La Sabina medievale, Milano 1985, p. 34; C. B. 
MCCLENDON, The Imperial Abbey of Farfa. Architectural Cur-
rents of the Early Middle Ages, New Haven-London 1987, p. 
5; MIGLIARIO, Strutture, pp. 37-39; M. G. FIORE CAVALIERE - L. 
CARETTA, Fara Sabina- Monte Motilla - Oratorio di S. Marti-
no. Indagini archeologiche, in Archeol. Laz., IX, 1988, pp. 448-
449; LEGGIO, Cures, p. 54; IDEM, Abbazia di Farfa, pp. 164-171; 
F. BETTI - D. WHITEHOUSE - G. CURZI, s. v. Farfa, in Enciclo-
pedia dell’Arte Medievale, VI, Roma 1995, p. 83; L. BRANCIA-
NI, Il monte S. Martino in Sabina. Siti archeologici e storia, 
in Eremitismo a Farfa: origine e storia. Per una ricostruzione 

archeologico-ambientale del complesso eremitico del Monte S. 
Martino in Sabina, Poggio Mirteto 2000, pp. 46-55; ALVINO, 
Via Salaria, pp. 64-65; BETTI, Corpus, pp. 16-21; LEGGIO, Ori-
gini, pp. 35-39; S. PIAZZA, Pittura rupestre medievale. Lazio e 
Campania settentrionale (secoli VI-XIII), Roma 2006, pp. 77-
83, 183-184, 214-215.

454 Supra, nota 450.
455 Cfr. I. SCHUSTER, Della basilica di San Martino e di al-

cuni ricordi farfensi, in NBAC, 8, 1902, pp. 47-54; IDEM, Spi-
golature, cit. a nota 449, p. 405; IDEM, Note di antica agiogra-
fia sabina, XII, Dei santi Lorenzo Siro Vescovo e Confess. e 
Susanna Verg., in Bollettino Diocesano Ufficiale per le Diocesi 
di Sabina, Tivoli, Narni e Terni, Poggio Mirteto e dell’Abbazia 
di Subiaco, 6/5, 1918, p. 98; I. BOCCOLINI, L’abbazia di Farfa. 
Descrizione storico-artistica, Roma 1932, pp. 12-13, 42-43; PA-
NI ERMINI, L’abbazia, cit. a nota 453, p. 59; MIGLIARIO, Struttu-
re, p. 38; FIORE CAVALIERE - CARETTA, Fara Sabina, cit. a nota 
453, pp. 448-449; T. LEGGIO, Farfa, in Itinerari Sabini. Storia 
e cultura di città e paesi della Provincia di Rieti, Rieti 1995, 
p. 479; BRANCIANI, Il monte, cit. a nota 453, pp. 44-45; PIAZZA, 
Pittura, cit. a nota 453, pp. 77-83, 183-184, 214-215.

456 Cfr. FIORE CAVALIERE - CARETTA, Fara Sabina, cit. a nota 
453, pp. 441-451; BRANCIANI, Il monte, cit. a nota 453, pp. 46-
55, ove si segnala anche la presenza di una croce con a e w 
che pendono dai bracci orizzontali, graffita sull’intonaco che 
riveste l’ingresso dell’oratorio posto sul lato ovest (ibid., fig. 
15); il graffito è stato assegnato ad età tardoantica.
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tradizione riportata da Gregorio di Catino 
che vuole Lorenzo di origine siriaca457. L’ora-
torium beati Martini in Monte Motilla risulta 
comunque citato per la prima volta solo al-
la fine dell’XI secolo nella Vita di Tommaso 
di Morienna458 e poi nel Chronicon di Gre-
gorio di Catino (inizi XII), a proposito del-
le vicende biografiche dell’abate Alano, che 
resse il monastero di S. Maria poco dopo la 
metà dell’VIII secolo459.

Le indagini archeologiche condotte tra il 
1978 e il 1984 dalla British School at Ro-
me nel sito dell’abbazia, peraltro non anco-
ra pubblicate in modo completo, non hanno 
purtroppo contribuito a chiarire la più an-
tica storia del monastero. Alcune strutture 
murarie assegnabili al V o al VI secolo, sul-
le quali si impiantò poi la chiesa altomedie-
vale, sono state attribuite ad una villa roma-
na (ma la loro funzione rimane  incerta)460. 

457 PIAZZA, Pittura, cit. a nota 453, pp. 77-83, 183-184, 214-
215; IDEM, Le pitture dell’eremo di San Martino sul monte Acu-
ziano: modelli greco-orientali agli albori dell’abbazia di Farfa, 
in Medioevo Mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam. Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, Parma, 21-25 settembre 
2004, Parma-Milano 2007, pp. 312-320; vedi pure BRANCIANI, 
Il monte, cit. a nota 453, pp. 46-55; BETTI, Corpus, pp. 19-21; 
MANCINELLI, Registrum, pp. 52, 304-305; dell’oratorio si erano 
occupati in precedenza SCHUSTER, Della basilica, cit. a nota 
455, pp. 47-54; IDEM, L’imperiale abbazia di Farfa. Contribu-
ti allo studio del Ducato romano nel medio evo, Roma 1921, 
pp. 40-41; G. CROQUISON, I problemi archeologici farfensi, in 
 RACr, 15, 1938, pp. 46-47, nota 1; A. PRANDI, Arte in Sabina, 
in Rieti e il suo territorio, Milano 1976, pp. 318-320; L. PANI 
ERMINI, Gli insediamenti monastici nel Ducato di Spoleto fino 
al secolo IX, in Ducato di Spoleto, p. 563; EADEM, L’abbazia, 
cit. a nota 453, p. 58; LEGGIO, Abbazia di Farfa, p. 167; ALVI-

NO, Via Salaria, pp. 59-60. Il Prandi (loc. cit.) e la Pani Er-
mini (L’abbazia, cit., p. 58) proponevano una datazione del-
le pitture nell’ambito dell’VIII secolo. Sull’ipotesi della pre-
senza di un recinto fortificato di epoca longobarda sul Mon-
te S. Martino si veda, di recente, MANCINELLI, Presenza, pp. 
1538-1540; EADEM, Registrum, p. 56, nota 81.

458 Il Chronicon, cit. a nota 444, p. 18; su questo scritto: 
LONGO, Agiografia, cit. a nota 443, pp. 330-341.

459 Il Chronicon, cit. a nota 444, p. 151.
460 Cfr. J. MORELAND, Ricognizione nei dintorni di Farfa, 

1985. Resoconto preliminare, in AMediev, 13, 1986, pp. 337-
338; MCCLENDON, The Imperial Abbey, cit. a nota 453, pp. 17, 
115; G. BARKER, Insediamento altomedievale ed uso della  terra 
nei dintorni di Farfa. Approccio storico-archeologico, in Archeol. 
Laz., IX, 1988, p. 425 e soprattutto O. GILKES - J. MITC HELL, 
The Early Medieval Church at Farfa: its Orientation and Chro-
nology, in AMediev, 22, 1995, pp. 345-347. Del tutto infondata 

Fig. 35 – Oratorio di S. Martino presso Farfa. L’interno in una foto degli inizi del ’900 (Archi-
vio del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana).
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Il recupero, negli scavi, di un piatto in sigil-
lata africana decorato a stampo con una cro-
ce gemmata, unitamente ad una moneta di 
Giustino II (567-578), sembra confermare la 
frequentazione del sito nella seconda metà 

del VI secolo, ma non dice molto (come in-
vece abitualmente si ritiene) sulla natura di 
tale frequentazione461. In ogni  caso, la zo-
na prescelta come sede dell’abbazia doveva 
risultare di una certa rilevanza nella tarda 
 antichità, se, come pare, si trovava in vici-
nanza di una mansio collocata nel punto in 
cui un’importante strada che univa la Sala-
ria alla valle del Tevere (forse il diverticolo 
della Salaria rappresentato nella Tabula Peu-
tingeriana) superava il torrente Farfa462.

– e solito luogo comune – l’antica ipotesi che l’abbazia fos-
se sorta su un antico tempio pagano: SCHUSTER, Spigolature, 
cit. a nota 449, pp. 402-404; BOCCOLINI, L’abbazia, cit. a no-
ta 455, pp. 37-39; CROQUISON, I problemi, cit. a nota 457, pp. 
39-42; ALVINO, Via Salaria, p. 65. Sulle preesistenze nell’area 
vedi pure LEGGIO, Vie di comunicazione, pp. 9, 18, nota 55 
e BRANCIANI, Il monte, cit. a nota 453, p. 55. Per le fasi alto-
medievali dell’abbazia: GUIDOBALDI - GUIGLIA GUIDOBALDI, Pavi-
menti, pp. 477-481; MCCLENDON, loc. cit., pp. 54-75; GILKES - 
MITCHELL, loc. cit., pp. 343-364; BETTI - WHITEHOUSE - CURZI, 
Farfa, cit. a nota 453, pp. 84-95; BETTI, Corpus, pp. 21-22, 34-
37, 39-43, 45-46, 53-127; T. LEGGIO, L’abbazia di Farfa: fonti 
scritte, cultura materiale e strutture edilizie, in Farfa. Storia di 
una fabbrica abbaziale, Fara Sabina 2006, pp. 135-146.

461 D. WHITEHOUSE, Farfa: l’abbazia medievale attraverso gli 
scavi archeologici, in Museo di Farfa, cit. a nota 453, p. 23; 
IDEM, Farfa Abbey, cit. a nota 453, p. 245; LEGGIO, Farfa. Pro-
blemi e prospettive, cit. a nota 453, p. 77; PANI ERMINI, L’ab-
bazia, cit. a nota 453, p. 55; LEGGIO, Da Cures, p. 55; IDEM, 
L’abbazia, cit. a nota 453, p. 171; BETTI, Corpus, pp. 17-18; 
LEGGIO, Le origini, cit. a nota 443, p. 36.

462 MANCINELLI, Viabilità, pp. 453-455; EADEM, Proposta per 
l’ubicazione del “monasterium Sancti Petri in Classicella” (se-
colo VIII): alcune riflessioni sul rapporto fra istituzioni eccle-
siastiche e territorio nella Sabina Tiberina (Lazio) in età al to-
medioevale, in Dalla Tuscia, p. 165; sulla strada romana e la 
sua possibile identificazione vedi supra, pp. 13, 71.

Fig. 36 – Oratorio di S. Martino presso Farfa. Affreschi pa-
rietali di VI secolo in una foto degli inizi del ’900 (Archivio 

del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana).

Fig. 37 – Oratorio di S. Martino presso Farfa. Affreschi pa-
rietali con immagini di santi (VI secolo) in una foto degli 
inizi del ’900 (Archivio del Pontificio Istituto di Archeolo-

gia Cristiana).
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La presunta origine paleocristiana del 
monastero, o comunque la presenza in lo-
co di un gruppo di fedeli in età tardoanti-
ca, potrebbe essere suffragata dal reimpie-
go, nelle strutture della chiesa abbaziale, di 
alcune iscrizioni funerarie di carattere cri-
stiano e di una fronte di sarcofago con sce-
na di Traditio Legis, di cui tuttavia l’origine 
locale non è certa463. Le epigrafi provengo-
no, infatti, per la maggior parte, dal pavi-
mento della chiesa, ove è probabile fosse-
ro state riutilizzate dai marmorari romani, 
certamente attivi a Farfa nel XII secolo464. 
Questi, d’altra parte, come è noto, nelle lo-
ro imprese edilizie utilizzarono ampiamen-
te materiali provenienti da Roma ma anche 
certamente pezzi disponibili in loco, come 
attesta, nel caso di Farfa, la famosa lastra 
tombale dell’abate Sicardo (morto all’incir-
ca nell’842), reimpiegata come pluteo nella 
recinzione presbiteriale465. Il sarcofago con 
scena di Traditio, oggi murato in tre fram-
menti nella facciata della chiesa di S. Ma-
ria, secondo una recente ipotesi, potrebbe 
essere stato riusato in loco per accogliere 
le spoglie di un abate o di un qualche altro 
importante personaggio gravitante nell’orbi-
ta del monastero, come è provato nel caso 
del sarcofago romano di Meleagro, reimpie-
gato per la sepoltura dell’abate Berardo I 
(† 1089)466.

— Delle cinque iscrizioni cristiane con-
servate o segnalate in passato nell’area del-
l’abbazia, una (CIL, IX, 5012), oggi non più 
reperibile, era probabilmente riutilizzata in 
due pezzi nella pavimentazione del sacel-
lum Virginis, ove fu vista ancora alla fine 
dell’800467. Le due lastre facevano parte di 
un testo metrico, copiato più o meno inte-
gro da Fra’ Giocondo tra la fine del XV e 
gli inizi del XVI secolo; i pezzi misuravano 
– stando allo Schuster – l’uno (fig. 38, A) cm 
25 in altezza per 25 di larghezza, l’altro (fig. 
38, B) cm 25 per 30468; essi non erano com-
bacianti, come si deduce chiaramente dal-
l’apografo dello Stevenson (fig. 38).

Sulla base di questo disegno e della tra-
scrizione di Fra’ Giocondo, si può ricostrui-
re il seguente testo:

463 Cfr. SCHUSTER, Spigolature, cit. a nota 449, p. 409; PIE-
TRANGELI, La Sabina, pp. 98, 103; WHITEHOUSE, Farfa: l’abbazia, 
cit. a nota 453, p. 23; PANI ERMINI, L’abbazia, cit. a nota 453, 
p. 55; RECIO VEGANZONES, Sarcófago, pp. 75, 105.

464 Cfr. SCHUSTER, Spigolature, cit. a nota 449, pp. 409, 
413, 586; BOCCOLINI, L’abbazia, cit. a nota 455, pp. 157, 168; 
D. F. GLASS, Studies on Cosmatesque Pavements, Oxford 1980, 
p. 65; MCCLENDON, The Imperial Abbey, cit. a nota 453, pp. 
111-112. Oltre alle lapidi paleocristiane, anche altre di epoca 
medievale erano riutilizzate nella pavimentazione della chie-
sa: SCHUSTER, loc. cit., pp. 583-586.

465 N. FRANCIOSA, L’abbazia imperiale di Farfa. Contribu-
to al restauro della fabbrica carolingia, Napoli 1964, p. 20; 
MCCLENDON, The Imperial Abbey, cit. a nota 453, pp. 8, 111-
112. Anche le epigrafi altomedievali edite da SCHUSTER, Spi-
golature, cit. a nota 449, pp. 409-410, 583-584, nn. X, XIV, 
riutilizzate nella pavimentazione della chiesa, parrebbero di 
provenienza locale.

466 Cfr. RECIO VEGANZONES, Sarcófago, p. 79. Per il sarco-
fago di Meleagro, SCHUSTER, Spigolature, cit. a nota 449, p. 

585; MCCLENDON, The Imperial Abbey, cit. a nota 453, p. 69; 
G. KOCH, Die mythologischen Sarkophage, VI, Meleager (= Die 
Antike Sarkophagreliefs, XII, 6), Berlin 1975, pp. 111-112, n. 
83, tavv. 89-93. Nel 1959, un sarcofago romano con scena di 
battaglia fu rinvenuto all’esterno dell’abside occidentale della 
chiesa medievale: MCCLENDON, loc. cit., pp. 68-69.

467 Lo Stevenson (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 226 v.) ne in-
dica la collocazione, appunto, “Pharphae, in ecclesia coeno-
bi, in sacello B. Virginis”; che le due lastre fossero poste a 
pavimentazione dell’ambiente sembra suggerito dal fatto che 
esse presentavano “litterae attritu consumptae”. Lo Schuster 
(Spigolature, cit. a nota 449, p. 581) ricorda la presenza del-
le lapidi a Farfa, ma non ne specifica il luogo di conserva-
zione. Con il “sacello” dedicato alla Vergine è probabile che 
lo Stevenson volesse indicare la cappella situata nella navata 
sinistra della chiesa, in vicinanza dell’altare maggiore: BOC-
COLINI, L’abbazia, cit. a nota 455, p. 153.

468 SCHUSTER, Spigolature, cit. a nota 449, p. 581; vedi pu-
re DE ROSSI, Inscr., II, 1, p. 400.

Fig. 38 – Abbazia di Farfa. Apografo di E. Stevenson del-
l’iscrizione funeraria metrica di Simplicio (Cod. Vat. Lat., 

10561, f. 226 v.).
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Eheu quos fletus retinet crudele sepulcrum 
/ da lector lacrumas et duro flectere casu / hic 
est Simplicius nam funere mersus acerbo / in-
dole sublimis morum gravitate colendus / pre-
clarus studiis primis deceptus in annis / qui 
cum ter +[- - -] / - - - - - - ? / ultra annos sa-
piens praeceps fata invida raptum / de cuius 
spe promittens sibi plurima mater / immeri-
tos potius suscepit casta dolores / nec value-
re preces quas fuderat anxia caras / qui vixit 
ann(os) XIIII m(enses) VI d(ies) X defunctus 
III nonas Sep[t(embres)] / Eusebio et Ypatio 
c[onsulibus].

Il carme, in esametri dattilici, celebra le 
lodi del giovane Simplicio, morto a soli 14 
anni, con espressioni tipiche degli elogia me-

trici funerari, talvolta di chiara ascendenza 
virgiliana469. Alla r. 6, lo Stevenson leggeva 
piuttosto chiaramente qui cum ter v[- - -] (fig. 
38); il de Rossi, sulla base di un calco, qui 
cum ter q[- - -] e proponeva la seguente inte-
grazione: qui cum ter q[uinos nondum com-
pleverat annos]; entrambe le letture escludo-
no l’integrazione del Bücheler, peraltro piut-
tosto farraginosa470. La data consolare riman-
da all’anno 359.

— L’epigrafe CIL, IX, 5011, incisa su una 
lastra di marmo bianco (alt. cm 59; largh. 
cm 146; sp. non rilevabile), si trova reimpie-
gata nella pavimentazione della navata cen-
trale della chiesa abbaziale (fig. 39)471; del te-
sto è attualmente possibile leggere – a causa 

469 Cfr. F. BÜCHELER, Carmina latina epigrafica,  Lipsiae 
1897, p. 307, n. 649; DIHEL, 739. Alle righe 2, 3, 10, le espres-
sioni da lector lacrumas, funere mersus acerbo, preces quas 
 fuderat trovano riscontri in Verg., Aen., 6, 55; 6, 377; 6, 429 
e 11, 28; per l’espressione iniziale, cfr. BÜCHELER, loc. cit., pp. 
170-171, n. 362; fletus retinet crudele sepulcrum della r. 1 tro-
va un chiaro confronto nell’epitaffio damasiano per Proiecta 
(A. FERRUA, Epigrammata damasiana, Roma 1942, p. 202, al-
la r. 2); per espressioni analoghe a morum gravitate colen-
dus e nec valuere preces delle rr. 4 e 10, cfr. BÜCHELER, loc. 
cit., pp. 177, 574-575, nn. 378, 1225; il concetto del giova-
ne strappa to alla vita prematuramente dai fata invida è, co-
me si sa,  piuttosto comune: P. COLAFRANCESCO - M. MASSA-

RO, Concordanze dei Carmina latina epigraphica, Bari 1986, 
pp. 378-379.

470 DE ROSSI, Inscr., II, 1, p. 400; STEVENSON, Cod. Vat. 
Lat., 10561, f. 226 v.; BÜCHELER, Carmina, cit. a nota 469, 
p. 307, n. 649.

471 Il pavimento della chiesa fu rifatto tra la fine degli 
anni ’50 e gli inizi degli anni ’60 del ’900: FRANCIOSA, L’abba-
zia, cit. a nota 465, pp. 17; MCCLENDON, The Imperial Abbey, 
cit. a nota 453, pp. 111-112; la lastra in questione, come si 
deduce da una foto scattata prima dei restauri, si trovava 
in un settore di pavimento già risistemato in epoca moder-
na (B. PREMOLI, La chiesa abbaziale di Farfa, in RIA, 21-22, 
1974-1975, p. 20, fig. 19).

Fig. 39 – Abbazia di Farfa. Iscrizione funeraria reimpiegata nel pavimento della chiesa ab baziale.
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della consunzione del marmo – solo la pri-
ma riga (le lettere, piuttosto regolari e ben 
spaziate, sono alte cm 7,2-8,6); la seconda, 
di cui si scorgono solo alcuni degli apici su-
periori delle lettere, era ancora visibile nel-
la seconda metà dell’800 (fig. 40); completa, 
l’epigrafe fu copiata da Fra’ Giocondo tra la 
fine del XV secolo e gli inizi del XVI472.

Questo il testo:

Hic requiescit Felix qui vi/xit annus pl(us) 
mi(nus) XXXII depo/situs in  pace VIIII ka-
l(en das) Augustas / Olybrio v(iro) c(la rissimo) 
con s(ule).

La t della prima riga è montante per ra-
gioni di spazio; alla r. 2, annus = annos473; 
la data consolare, come ha mostrato il de 
Rossi, è probabile si riferisca all’anno 526 
piuttosto che al 491474.

— Nel chiostro dell’abbazia è conservata 
un’iscrizione frammentaria con data conso-
lare, incisa su una lastra di marmo bianco 
con venature grigie, mutila a destra e a si-
nistra (alt. cm 67,6; largh. cm 49,5; sp. cm 
3,5) (fig. 41); il testo corre su due righe nel-
la parte più alta della lastra; le lettere risul-
tano alte cm 4,9-6 e tracciate entro linee di 
guida debolmente incise; apicature sono pre-
senti in quasi tutte le lettere; la a della r. 

2 ha la traversa spezzata. La superficie del 
marmo, nella faccia interessata dall’iscrizio-
ne, conserva abbondanti resti di malta, se-
gno probabile che la lastra era stata riuti-
lizzata (con la parte scritta rivolta verso il 
basso) a pavimentazione. In effetti la lapi-
de non risulta citata da coloro che si sono 
occupati in passato del materiale epigrafico 
di Farfa, e pertanto è probabile sia stata re-
cuperata durante i lavori di restauro dell’ab-
bazia condotti tra il 1959 e il 1962475.

Vi si legge:

[- - - requi vel qui]escit Dumiricin[- - -] / 
[- - - po]s‹t› cons(ulatum) Abieni iu[n(ioris) 
v(iri) c(larissimi)? - - - ?].

Il nome del defunto (Dumiricinus/a?) 
non risulta attestato altrove; il post consul-

472 DE ROSSI, Inscr., I, p. 457; II, 1, p. 400; l’epigrafe è 
edita anche in DIEHL, 3117 e M. MICHELI, Memorie storiche 
della città di Rieti, I, Rieti 1897, p. 198, n. 47.

473 La forma è molto frequente: DIEHL, III, p. 485; VÄÄNÄ-
NEN, Introduzione, p. 81; P. COLAFRANCESCO, La lingua latina 
nelle iscrizioni del tardo-impero, in Le iscrizioni dei cristiani 

in Vaticano. Materiali e contributi scientifici per una mostra 
epigrafica, Città del Vaticano 1997, p. 115.

474 DE ROSSI, Inscr., I, p. 457; II, 1, p. 400.
475 Infra, p. 80; all’iscrizione ho accennato in FIOCCHI NI-

COLAI, S. Vittoria e S. Anatolia, p. 422, nota 7.

Fig. 40 – Abbazia di Farfa. Apografo di E. Stevenson del-
l’iscrizione funeraria di Felix (Cod. Vat. Lat., 10561, f. 226 v.).

Fig. 41 – Abbazia di Farfa. Iscrizione funeraria fram-
mentaria dell’anno 503.
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476 È incerto se il lapicida abbia omesso per errore la t 
di post ovvero la mancanza della lettera si debba alla cadu-
ta della dentale finale per motivi fonetici: VÄÄNÄNEN, Intro-
duzione, p. 132 (la forma irregolare è comunque molto co-
mune: DIEHL, III, p. 251).

477 Cod. Vat. Lat., 10561, f. 227 r.; SCHUSTER, Spigolatu-
re, cit. a nota 449, p. 583, n. 8. Una fotografia della lapide 
è pubblicata da M. BUONOCORE, Curensia, in RendLinc, s. IX, 
5, 1994, p. 334, fig. 4.

478 Cfr. V. FIOCCHI NICOLAI, Una nuova iscrizione cristiana 
dal territorio di Allumiere (Roma), in EPIGRAFAI. Miscellanea 
in onore di Lidio Gasperini, Tivoli 2000, p. 369, nota 26.

479 Di Paul Markthaler, giovane studioso tedesco, mor-
to prematuramente, impegnato in ricerche sul cenobio far-
fense, si conserva un album di importanti fotografie pres-
so il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma, di 
cui fu uno dei primi allievi (Archivio Fotografico, busta Far-
fa, tavv. 148-149).

480 Tali misure si ricavano dalle dimensioni del libro 
di Serafino Ricci, Epigrafia latina (Milano 1898), usato dal 
Markthaler come scala metrica (fig. 43).

481 Il Markthaler proponeva una datazione del piccolo 
fram mento al V-VI secolo, come si evince dalla nota a matita 
posta sotto la foto. Altre iscrizioni frammentarie provenienti 

tatum di Flavius Abienus Iunior rinvia al-
l’anno 503476.

— Come la precedente, anche la lapide 
che segue è conservata erratica nel chio-
stro dell’abbazia (fig. 42). Lo Stevenson la 
vide in una “stanza terrena del monastero”; 
lo Schuster la dice proveniente dalla pavi-
mentazione della chiesa abbaziale477. La la-
stra, di marmo bianco, conserva integro so-
lo parzialmente il margine superiore, rifini-
to a profilo ricurvo (alt. cm 56,5; largh. cm 
75,3; sp. cm 4,5-6,7); la superficie presenta 
varie scalfitture e graffi, nonché un foro in 
alto a sinistra, evidentemente da ricollegare 
ad un diverso impiego del pezzo. Le lettere, 
di modulo difforme (alt. cm 4,5-6,7) tendo-
no a salire verso destra.

Si legge:

((crux)) Hic requi.[escit- - -].

Della seconda i è individuabile solo l’api-
ce superiore; la q ha forma minuscola. La 

formula di esordio hic requiescit preceduta 
da croce (ad estremità leggermente espanse) 
è attestata nelle iscrizioni datate di Roma a 
partire dagli ultimi decenni del V secolo e 
diviene comune nel corso del VI secolo478.

— Un piccolo frammento di lastra mar-
morea iscritta, non più reperibile, fu foto-
grafato erratico da P. Markthaler, agli ini-
zi del ’900, insieme ad altre lapidi (fig. 43, 
A)479. Il frustulo misurava all’incirca cm 13 
di larghezza per 7,6 di altezza480.

Vi si leggeva:

- - - - - - ? / [- - -ann]os X [- - -] / [- - -] dep(o-
si t - - - ) +[- - -] / - - - - - - ?.

Il piccolo solco obliquo visibile in frattu-
ra sul margine destro dovrebbe essere per-
tinente al numerale (X) relativo alla data di 
deposizione481.

Fig. 42 – Abbazia di Farfa. Iscrizione funeraria frammen-
taria.

Fig. 43 – Abbazia di Farfa. Iscrizione funeraria frammen-
taria (A).
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da Farfa, oggi perdute, che lo Schuster attribuisce al V-VI 
secolo, non presentano, nel formulario, caratteristiche che 
consentano di ritenerle cristiane (SCHUSTER, Spigolature, cit. a 
nota 449, pp. 582-583, nn. 5-6, 9 (edita in CIL, IX, 5009)); lo 
stesso si deve rilevare per l’epigrafe, anche essa oggi irreperi-
bile, copiata da Girolamo Amati, nella prima metà dell’800, 
“sotto la Fara in una casa di Cotodino [= Coltodino]”, loca-
lità prossima a Farfa (fig. 26) (Cod. Vat. Lat., 9734, f. 18 r., 
con apografo, pubblicato da M. BUONOCORE, L’attività epigra-
fica di Girolamo Amati negli anni 1818-1834, in BBelgRom, 
55-56, 1985-1986, pp. 246-247, fig. 4), che lo studioso – non 
si sa su quali basi – ritenne “certamente cristiana”. L’epigrafe 
classica, di provenienza romana, conservata un tempo (oggi 
è irreperibile) nella chiesa di S. Lorenzo in Toffia (CIL, VI, 
36327; cfr. G. FIORELLI, Toffia, in NSc, 1878, p. 30), presen-
tava su un lato un’epigrafe cristiana frutto di una evidente 
contraffazione: ad CIL, VI, 36327); la chiesa di S. Lorenzo 

in Toffia sembra di origine altomedievale: T. LEGGIO, Toffia, 
in Itinerari Sabini. Storia e cultura di città e paesi della Pro-
vincia di Rieti, Rieti 1995, p. 450; BETTI, Corpus, pp. 217-222 
(ivi ulteriore bibl.). Una lucerna paleocristiana è segnalata da 
MANCINELLI, Registrum, p. 212 nella vicina zona di Monteca-
vallo, dove esisteva una villa romana.

482 RECIO VEGANZONES, Sarcófago, pp. 77-105; Rep., II, p. 43, 
n. 127; cfr. KOCH, Frühchristliche Sarkophage, pp. 312, 322, n. 
112; 365, 369; ai rilievi avevano accennato precedentemente 
PIETRANGELI, La Sabina, p. 103, nota 54, fig. a pp. 344-345 e 
PANI ERMINI, L’abbazia, cit. a nota 453, p. 55, fig. 1.

483 RECIO VEGANZONES, Sarcófago, pp. 80, 105-109.
484 BOCCOLINI, L’abbazia, cit. a nota 455, pp. 135-136; FRAN-

CIOSA, L’abbazia, cit. a nota 465, p. 30; cfr. RECIO VEGANZO-
NES, Sarcófago, p. 80.

485 M. VALENTI, Cronache farfensi. 50 anni di restauri ab-
baziali, in Farfa. Abbazia imperiale. Atti del convegno interna-

*   *   *

Come si diceva, tre frammenti di sar-
cofago paleocristiano con scena di Tradi-
tio Legis si trovano reimpiegati nella par-
te sommitale della facciata della chiesa ab-
baziale482. Due dei pezzi sono murati ai lati 
della finestra circolare che sovrasta il por-
tale di ingresso; il terzo, subito al di so-
pra della cornice orizzontale del timpano, 
in corrisponden za della finestra, accostato 

ed unito ad un altro frammento di sarco-
fago classico con scena dionisiaca (figg. 44, 
46)483. I rilievi devono essere stati inseriti 
nella muratura della facciata (con evidente 
intento decorativo) alla fine del XV seco-
lo, cioè all’epoca in cui questa venne quasi 
interamente ricostruita484. La loro scoperta 
si deve evidentemen te ai restauri degli an-
ni 1959-1962, che compor tarono l’asporta-
zione dell’intonaco che precedentemente co-
priva la facciata485.

Fig. 44 – Abbazia di Farfa. Frammenti di sarcofago paleocristiano con Traditio Legis murati nel-
la facciata della chiesa abbaziale (da Recio Veganzones).
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zionale, Farfa - Santa Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003, 
Negarine di S. Pietro in Cariano (VR) 2006, p. 319. I pezzi 
non risultano infatti segnalati in precedenza.

486 RECIO VEGANZONES, Sarcófago, pp. 80-82, 94. È incerto 
se il frammento murato a sinistra della finestra (cioè quel-
lo pertinente all’estremità sinistra della fronte) conservi an-
che parte del fianco della cassa: ibid., p. 91.

487 Cfr. pure ibid., p. 81.
488 Cfr. ibid., pp. 83-84 (con riscontri).
489 Per una descrizione particolareggiata degli elementi 

architettonici: ibid., pp. 83-84.

490 Ibid., pp. 84, 89.
491 M. LAWRENCE, Columnar Sarcophagi in the Latin West. 

Ateliers, Chronology, Style, in ArtB, 14, 1932, pp. 170-173, 183; 
KOCH - SICHTERMANN, Römische Sarkophage, pp. 76-80; KOCH, 
Frühchristliche Sarkophage, pp. 32-34, 257.

492 Cfr. RECIO VEGANZONES, Sarcófago, pp. 81-82, 84-85, 
102, note 9, 16.

493 Sul tema della Traditio Legis, il suo significato e la 
sua formulazione iconografica, in sintesi: ibid., pp. 85-98; L. 
SPERA, s. v. Traditio Legis et Clavium, in Temi di iconografia, 
pp. 288-293 (con ampia bibl.).

I tre frammenti risultano chiaramente 
combacianti (fig. 48) e costituiscono parte 
della fronte di un sarcofago a nicchie deli-
mitate da pilastri, mancante solo della parte 
terminale destra486. A causa del loro luogo di 
conservazione (sono murati ad una notevole 
altezza), i pezzi non risultano misu rabili; tut-
tavia, grazie ad un calcolo approssimativo, 
basato sul rapporto dimensionale con l’altez-
za dei blocchetti della cortina muraria della 
facciata, si può desumere che la fronte fos-
se alta circa m 0,60 e lunga m 1,70-1,80487. 
Se ne deduce che la parte mancante (circa 
30 cm) doveva contenere l’ultima delle set-
te nicchie che scandivano la fronte.

Gli scomparti, come si diceva, sono de-
limitati da pilastri, su cui si impostano ar-
chi ribassati (figg. 45-47); la nicchia centra-
le termina in alto con un architrave incur-
vato, ad accentuarne la concavità (fig. 46); 
archi ed architrave sono decorati con un 
kymation lesbio continuo, una fila di astra-
gali e un kymation di foglie; le nicchie che 
fiancheggiano quella centrale, discretamen-
te profonde, terminano in alto con una pic-
cola semicalotta, la cui linea di imposta, al 
pari del piano della cavità, è evidenziata da 
un doppio listello; la sommità della semi-
calotta è decorata con un motivo a conchi-
glia (figg. 45-47)488. I pilastri sono rudenta-
ti nel terzo inferiore; poggiano su basi atti-
che e sono sormontati da capitelli compo-
siti489. La fronte era delimitata inferiormen-
te da un listello liscio; in alto, negli spazi di 
risulta compresi tra gli archi e la cornice di 
delimitazione superiore, si scorgono elemen-
ti vegetali lavorati a trapano490.

La tettonica del sarcofago, pur impronta-
ta ad una scansione in sette nicchie, ben atte-
stata, come si sa, nei sarcofagi paleocristiani 
a partire dalla tarda età costantiniana491, si 
distingue per la presenza dei pilastri in luo-
go delle consuete colonne, quali elementi di 
partizione delle nicchie; ciò che si riscontra 
solo in un numero limitato di esemplari492.

La nicchia centrale (fig. 46), leggermente 
più larga delle altre, è occupata dalla figu-
ra di Cristo, rappresentato nell’atto di con-
segnare con la mano sinistra il rotolo del-
la Legge a Pietro493, il quale, nella nicchia 

Fig. 45 – Abbazia di Farfa. Frammento di sarcofago paleo-
cristiano a nicchie con Traditio Legis (da Recio Veganzones).
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che segue a destra (fig. 47), la riceve con le 
mani velate dal pallio. Cristo poggia i pie-
di su ciò che resta del Monte Paradisiaco, 
da cui sgorgavano, come di norma, i Quat-
tro  fiumi (se ne vedono tracce nel listello 
inferiore (fig. 46)); Gesù volge la testa, bar-
bata, con i capelli fluenti sulle spalle, ver-

so destra; la mano destra (perduta) dove-
va essere atteggiata, come di consueto, nel 
gesto della  parola. Pietro, rivolto verso Cri-
sto, doveva reggere, con la sinistra, la cro-
ce astile, poggiata obliquamente sulla spal-
la, croce di cui si scorgono tracce all’altez-
za del  petto e, all’interno della calotta, a de-

Fig. 46 – Abbazia di Farfa. Frammento di sarcofago paleocristiano a nicchie con Traditio Legis (da Pani Ermini). 

Fig. 47 – Abbazia di Farfa. Frammento di sarcofago paleocristiano a nicchie con Traditio Legis 
(da Recio Veganzones).
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494 RECIO VEGANZONES, Sarcófago, p. 89.
495 Ibid., p. 87.
496 Su di essi, da ultimo, F. BISCONTI, s. v. Paolo, in Te-

mi di iconografia, p. 240; IDEM, s. v. Pietro, ibid., p. 259 (ivi 
bibl. precedente).

497 RECIO VEGANZONES, Sarcófago, pp. 87-90. Lo svolazzo in-
naturale del pallio di Paolo verso sinistra (fig. 46) è evidente-
mente un espediente dello scultore per riempire lo spazio.

498 Ibid., pp. 88, 90-92, 104.
499 Ibid., pp. 93-94, 97, 99-101.
500 Ibid., pp. 92-98; supra, nota 297.
501 Sui caratteri della scultura funeraria di età teodosia-

na cfr. soprattutto BRANDENBURG, Stilprobleme, pp. 464-471; 
D. STUTZINGER, Die frühchristlichen Sarkophagreliefs aus Rom. 
 Untersuchungen zur Formveränderung im 4. Jahrhundert n. 
Chr., Bonn 1982, pp. 163-177. Il nostro sarcofago mostra par-
ticolari vicinanze stilistiche con quello con teoria di apostoli 
della cattedrale di Palermo, assegnabile agli anni 380 circa: 
ibid., p. 466 e Rep., II, pp. 49-50, n. 143. A. Recio Vegan-
zones (Sarcófago, p. 99) proponeva una datazione ad epoca 
leggermente più antica (365-370); in Rep., II, p. 43, n. 127 
la cassa è datata all’ultimo terzo del IV secolo.

502 KOCH, Frühchristliche Sarkophage, p. 369.

stra della testa dell’apostolo (fig. 47)494. Al-
la destra di Cristo, nella nicchia che segue, 
è raffigurato Paolo, rivolto verso il Maestro 
(fig. 46); con la mano destra (perduta) fa il 
gesto dell’acclamatio mentre con la sinistra 
tiene un rotolo495. I due apostoli presentano 
volti caratterizzati dai soliti tratti fisiogno-
mici496; calzano sandali e vestono, come Cri-
sto, tunica e pallio morbidamente panneg-
giato sul corpo497.

Le due nicchie poste immediatamente ai 
lati della Traditio sono occupate da personag-
gi maschili palliati, che reggono rotoli con 
entrambe le mani e sono rivolti verso il cen-
tro della composizione (figg. 46-48); l’ultima 
nicchia di sinistra ospita un personaggio si-
mile, forse privo di barba, nell’atto di tene-
re con le mani un volumen svolto (figg. 45, 
48); un’analoga figura doveva evidentemen-
te occupare anche l’ultima nicchia di destra, 
oggi perduta498. I quattro personaggi devono 
considerarsi, come di norma, apostoli; me-
no probabilmente, come ipotizzava A. Recio 

Veganzones, i quattro evangelisti499.
Tutta la composizione, incentrata sulla 

scena della Traditio Legis, vuole sottolinea-
re il valore salvifico della dottrina insegna-
ta e trasmessa da Cristo agli apostoli in una 
prospettiva escatologica500.

Il sarcofago mostra i caratteri stilistici ti-
pici dell’età teodosiana: i volti degli aposto-
li sono incorniciati da capigliature compat-
te, terminanti “ad elmo” sulla nuca e sotto-
lineate da frequenti fori di trapano; Cristo 
porta barba lunga e capelli fluenti che scen-
dono sulle spalle; il suo volto, dal profilo a 
sezione triangolare, è caratterizzato dai ti-
pici occhi a mandorla. Il notevole plastici-
smo con cui sono resi i corpi e i panneg-
gi e, di contro, l’assenza di quella schema-
tizzazione e semplificazione delle forme ti-
piche dell’età teodosiana più matura fanno 
proporre per il sarcofago una datazione in-
torno agli anni ’80 del IV secolo501. La cas-
sa, per tettonica e stile, deve considerarsi di 
produzione romana502.

Fig. 48 – Abbazia di Farfa. Ricostruzione del sarcofago paleocristiano a nicchie con Traditio Legis (da Recio Veganzones).
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503 MARA, I martiri, pp. 78-79; sul componimento agiogra-
fico e la sua cronologia, vedi supra, p. 52. Alcuni dei codici 
della passio omettono l’indicazione del XXX miglio, mentre 
solo due (R, Q), del XII secolo, hanno l’indicazione XVIII 
miglio (M. G. MARA, Contributo allo studio della Passio An-
thimi, Roma 1964, pp. 42, 94, 111); tale riferimento è quel-
lo peraltro recepito da STEVENSON, Conferenze, p. 107 e IDEM, 
Suburb. Coemet., p. 124.

504 Un affresco del XIV secolo della chiesa di S. Maria di 
Vescovio, evidentemente ispirato al racconto, raffigura Mas-
simo insieme ad Antimo e ai compagni Basso e Fabio: FIOC-
CHI NICOLAI, Frammento di sarcofago, pp. 125-126. Secondo il 
Dufourcq (Gesta, p. 50), sarebbero state del nostro Massimo 
le reliquie che Gregorio Magno aveva inviato ad un diacono 
di Rieti nel 598 (supra, nota 424).

505 LANZONI, Introduzione, pp. 112-113; IDEM, Diocesi, p. 
347; cfr. pure E. SUSI, Agiografia e territorio, in Longobardi, 
pp. 342-343, il quale sembra ritenere il Massimo venerato ad 
Aveia in Abruzzo una proiezione del nostro santo.

506 I. SCHUSTER, Note d’antica agiografia sabina, VII, I mar-
tiri di “Forum Novum” Massimo, Basso e Fabio, in Bolletti-
no Diocesano Ufficiale per le Diocesi di Sabina, Tivoli, Narni 
e Terni, Poggio Mirteto e dell’Abbazia di Subiaco, 5/11, 1917, 
pp. 225-227; MARA, I martiri, pp. 49-51; EADEM, Contributo, 
cit. a nota 503, pp. 13-14, 89-88; C. CRISTIANO, Ricerca sui tre 
martiri di Forum Novum, in Santi Sabini, pp. 149-208; IDEM, 
Note di topografia, pp. 70-78; cfr. I. DANIELE, s.v. Antimo, pre-
te et alii, in B. S., II, Roma 1962, cc. 64-65.

507 Così giustamente DI MANZANO - LEGGIO, Cures, pp. 8-9; 
cfr. FIOCCHI NICOLAI, Frammento di sarcofago, pp. 124-126.

508 MARA, I martiri, pp. 80-81. Per Saxer, reliquie di Bas-
so, Massimo, Fabio e Antimo sarebbero state riposte nella 
cripta altomedievale della chiesa di S. Maria di Vescovio: 
SAXER, I santi, pp. 251-254; cfr. FIOCCHI NICOLAI, Frammento 
di sarcofago., pp. 125-126 e infra, nota 914. Scettici sull’ori-
gine foronovana del culto di Massimo e dei compagni Bas-
so e Fabio anche H. GRISAR, L’antica cattedrale del cardinale 
vescovo di Sabina, in La Civiltà Cattolica, 47, 1896, p. 225 e 
MARA, I martiri, p. 20.

509 Cfr. MANCINELLI, Viabilità, pp. 449, 455-457; EADEM, 
Farfa, pp. 243-255 (tale strada è considerata dalla studiosa 
quella disegnata dalla Tabula Peutingeriana, che collegava la 
Salaria al Tevere: cfr. supra, pp. 13, 75). Negli Acta Anthi-
mi si dice che Massimo, come gli altri protagonisti del rac-
conto, erano stati sepolti iuxta Salariam quae mittit ad Pice-
num: MARA, I martiri, pp. 80-83.

510 MANCINELLI, Registrum, pp. 142-143.
511 Cfr. ibid., pp. 51-52, nota 63, in relazione ad un’ipo-

tesi di S. DEL LUNGO, La pratica agrimensoria nella tarda an-
tichità e nell’alto medioevo, Spoleto 2004, p. 127.

512 Cfr. MANCINELLI, Registrum, pp. 51, 305-306.
513 Ibid., p. 306 e supra, p. 13; cfr. MIGLIARIO, Strutture, 

pp. 26-27. L’edificio è ricordato nell’anno 954 in un documen-
to farfense: G. ZUCCHETTI, Liber largitorius vel notarius mona-
sterii Pharphensis, I, Roma 1913, p. 160, doc. 268.

Al XXX miglio della via Salaria i già ri-
cordati Acta Anthimi collocano la sepoltura 
del martire Massimo, indicandola nel “luogo 
ove era solito pregare”: corpus eius positum 
est in via Salaria, miliario ab urbe Roma trige-
simo, in eodem loco ubi orare consueverat503. 
Il testo costituisce l’unica fonte di informa-
zione su questo martire504, che il Lanzoni ri-
teneva l’omonimo santo venerato in Abruz-
zo e in Campania, il cui culto, importato 
precocemente in Sabina, avrebbe col tempo 
originato un Massimo locale, come accade 
non di rado nella storia del culto dei santi505.

L’ipotesi dell’ubicazione del luogo di se-
poltura del martire a Forum Novum, propo-
sta per primo da Schuster e poi seguita da 
molti altri506, è priva di fondamento, non po-
tendo in alcun modo il XXX miglio della Sa-
laria riferirsi al sito di Forum Novum507; que-
sto centro sabino è ricordato effettivamente 
nella passio di S. Antimo, ma solo in rela-
zione al luogo del martirio di altri due san-
ti menzionati nel racconto, Fabio e Basso508.

Il trentesimo miglio della Salaria, ove evi-
dentemente, all’epoca della compilazione de-
gli Acta (VI-VIII secolo), doveva esistere una 
memoria cultuale legata a S. Massimo, ca-
deva più meno nella zona di Ponticelli, dove 
dalla Salaria si diramava un’importante stra-
da che conduceva, in direzione nord-ovest, 
verso la valle del Tevere (fig. 26)509; qui, in 
effetti, una chiesa dedicata a S. Massimo è 
attestata nell’anno 1343; essa è probabile fos-
se ubicata proprio a ridosso della via Sala-
ria, ai piedi di Colle Rotondo510. È verosimi-
le pertanto si trattasse dell’antico edificio di 
culto, ove, secondo gli Acta Anthimi, Massi-
mo era stato sepolto511.

Tuttavia un’altra chiesa dedicata a S. Mas-
simo esisteva nel nostro territorio. Essa è ri-
 cordata per la prima volta nel X secolo512 e 
si trovava probabilmente a nord-ovest di Cu-
res Sabini, in prossimità dell’asse viario che 
costeggia il Tevere, pur esso definito “Sa la-
ria” nell’altomedioevo, all’altezza grosso mo-
do del XXX miglio513. Anche questa chiesa 

6. Basilica di S. Massimo (XXX miglio)  Tav. I, 6
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514 La localizzazione della chiesa si basa tuttavia su un 
documento in cui è menzionato non direttamente l’edificio 
ma l’area circostante (MANCINELLI, Registrum, p. 305). Nella 
zona si trovava un casalis e un vicus chiamato Terentianus, 
prediale di antica origine, che è possibile abbia indotto il 
redattore della passio di S. Antimo a chiamare Terenziano 
il padre di Faltonio Piniano, il nobile convertito da Antimo, 
presso i cui praedia il martire si sarebbe rifugiato (MARA, I 
martiri, pp. 54-55, 70-71). Allo stesso modo, la menzione dei 
Piniani praedia sarebbe stata ispirata dall’esistenza effettiva 
di un fundus Pinianus nella zona: supra, p. 52.

515 Su queste indagini: G. ALVINO ET ALII, Scandriglia sco-
nosciuta. Le testimonianze archeologiche, Roma 2000;  IIDEM, 
Frammenti di storia. Nuove testimonianze dalla villa dei Bruttii 
Praesentes, Roma 2003; G. ALVINO, Sabina e Cicola no: lavori in 
corso, in Lazio e Sabina 1. Atti del Convegno “Primo Incontro 
di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 28-30 gennaio 2002, 
Roma 2003, pp. 91-93; EADEM, Via Salaria, pp. 76-78; EADEM, 

Sabina e Cicolano…e “la storia” continua, in La zio e Sabina 
3. Atti del Convegno “Terzo Incontro di Studi sul Lazio e la 
Sabina”, Roma, 18-20 novembre 2004, Roma 2006, pp. 75-78; 
G. BAZZUCCHI - F. LEZZI, Edilizia abitativa in Sabina. La villa 
dei Bruttii Praesentes a Scandriglia, ibid., pp. 79-84; G. ALVINO 
ET ALII, Dall’idea alla realtà. I Sabini e il loro museo. Gli scavi 
archeologici e i reperti di Monte Calvo, Roma 2006; G. ALVINO 
- F. LEZZI, La via Salaria: continuità insediativa nell’occupa-
zione del territorio dall’età romana al tardo antico, in La Sa-
laria in età tardoantica e altomedievale. Atti del Convegno di 
studi, Rieti - Cascia - Norcia - Ascoli Piceno, 28-30 settembre 
2001, Macerata 2007, pp. 11-19; sugli scavi ottocenteschi si 
veda soprattutto S. BRUSINI, La decorazione scultorea della vil-
la romana di Monte Calvo, Roma 2001 (ivi bibl. precedente).

516 R. F., II, pp. 221-223, doc. 270. Sulle vicende: L. BRANCIA-
NI - M. L. MANCINELLI, S. Maria de Viconovo: un esempio di con-
tinuità insediativa, in ArchSocRom, 116, 1993, pp. 22-25; MA-
RAZZI, Patrimonia, pp. 120-121; MANCINELLI, Presenza, p. 1543, 

pertanto potrebbe essere identificata con 
l’antico santuario, considerando pure che 
l’area in cui sorge è quella ove l’autore del-

la passio di S. Antimo ambienta le vicende 
della vita di Antimo e di altri due protago-
nisti del racconto, Basso e Fabio514.

7. Chiesa di S. Maria in Vico Novo (XXXII miglio)   Tav. I, 7

All’altezza del km 54,600 della via Salaria, 
una stradina di campagna conduce al rudere 
della chiesa chiamata “La Madonna dei Co-
lori” (fig. 49). L’edificio ha origini tardoanti-
che e sorse nel luogo della famosa villa dei 
Bruttii Praesentes, oggetto di scavi antiqua-
ri nella prima metà dell’800 (1824-1839) e 
recentemente di nuove indagini archeologi-
che da parte della Soprintendenza Archeo-
logica per il Lazio515.

La chiesa è ricordata per la prima volta 
nell’anno 829 in un documento del Regesto 
di Farfa relativo ad una disputa patrimonia-
le tra la Chiesa di Roma e l’abbazia di Far-
fa: la curtis S. Mariae quae est in Vico No-
vo vi compare insieme ad altre curtes che i 
monaci del cenobio di S. Maria avevano ri-
cevuto in dono, nella seconda metà dell’VIII 
secolo, dalla principessa longobarda Ansil-
perga,  badessa del monastero di S. Salva-
tore di Brescia, curtes che la Chiesa di Ro-
ma, stando alle pretese dei monaci di Far-
fa, aveva occupato illegalmente516. Menzio-

Fig. 49 – Ubicazione della chiesa di S. Maria in Vico  Novo 
(da Brusini).
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ove si ipotizza che presso la chiesa fosse stato istituito un 
 monastero femminile; G. BAZZUCCHI, Scandriglia. Ponticelli, lo-
calità Madonna dei Colori, S. Maria de Vico Novo, in BETTI, 
Corpus, pp. 192-193; MANCINELLI, Registrum, pp. 58-59, 135-
141; cfr. pure I. SCHUSTER, L’imperiale abbazia di Farfa. Con-
tributi allo studio del Ducato romano nel medio evo, Roma 
1921, pp. 72-73. Su Ansilperga: A. PETRUCCI, s.v. Anselperga, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, III, Roma 1961, p. 418.

517 R. F., V, pp. 301, 303, docc. 1317-1318 (anni 1116(?), 
1118); cfr. BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, 
pp. 29-30, nota 68.

518 TOMASSETTI - BIASOTTI, La diocesi, p. 104; cfr. BRANCIA-
NI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, p. 32.

519 MANCINELLI, Registrum, p. 106; cfr. BRANCIANI - MANCI-
NELLI, S. Maria, cit. a nota 516, pp. 25-26.

520 Se ne veda l’ampia trattazione in BRANCIANI - MANCI-
NELLI, S. Maria, cit. a nota 516, pp. 34-48.

521 Seguo in questo l’opinione di QUILICI, Via Salaria, p. 
110 e BRUSINI, La decorazione, cit. a nota 515, pp. 13, 24,  nota 
28, piuttosto che quella di BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. 
a nota 516, pp. 6-15; MANCINELLI, Nuove  acquisizioni, pp. 445-
453 e EADEM, Registrum, p. 45, che collocano la mansio nel-
l’area immediatamente attigua alla chiesa. L’Itinerarium Anto-
nimi (che computa le distanze dalle Mura Aureliane: PASSIGLI, 
Osservazioni, p. 509) localizzava Vicus Novus al XXXII mi-
glio; la distanza di Ad Novas da Roma indicata nella Tabula 
Peutingeriana non è calcolabile, in quanto manca quella par-
ziale tra Roma e Fidene (ibid., p. 508); tuttavia, poiché que-
sto documento pare computare sulla Salaria dal Foro Roma-
no, e poiché tra Eretum e Ad Novas esso fornisce una distan-
za superiore di un miglio rispetto all’Itinerarium Antoni mi, 
è probabile, come riteneva già il Mommsen, che la distan-
za da Roma fosse per la Tabula Peutingeriana di 33 miglia 
(ASHBY, Classical Topography, p. 7). Sia nel caso del computo 

dal Foro (33 miglia), che in quello dalle Mura Aureliane (32 
miglia), l’indicazione dei miliari porta comunque ad  Osteria 
Nova. Il toponimo in vico Novo riferito alla chiesa nell’anno 
829 non crea problemi in questo senso,  considerando che la 
denominazione poteva evidentemente anche contrassegnare 
l’area contigua alla statio.

522 J. COSTE, Incastellamento lungo la via Reatina, in Scrit-
ti di topografia medievale. Problemi di metodo e ricerche sul 
Lazio, Roma 1996, pp. 504-505; cfr. pure LEGGIO, Forme di 
insediamento, pp. 178-180; per l’analisi delle strutture mura-
rie: BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, pp. 18-
20, 49-50; M. L. MANCINELLI, Tecniche edilizie negli edifici ec-
clesiastici della Sabina tiberina in età tardoantica e medievale: 
considerazioni preliminari, in III Congresso Nazionale di Ar-
cheologia Medievale, Castello di Salerno, Complesso di Santa 
Sofia, Salerno, 2-5 ottobre 2003, Firenze 2003, pp. 581-586; 
G. BAZZUCCHI, S. Maria de Vico Novo (Scandriglia): un esem-
pio di trasformazione del territorio tra il tardoantico e l’alto-
medioevo, in Lazio e Sabina 4. Atti del Convegno “Quarto In-
contro di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 29-31 maggio 
2006, Roma 2007, pp. 83-90; sui recenti scavi: ALVINO ET ALII, 
Frammenti, cit. a nota 515, pp. 18-21; EADEM, Sabina e Ci-
colano, cit. a nota 515, pp. 92-93; ALVINO, Sabina, cit. a no-
ta 515, pp. 75-78; BAZZUCCHI - LEZZI, Edilizia, cit. a nota 515, 
pp. 79-84; ALVINO ET ALII, Dall’idea alla realtà, cit. a nota 515, 
pp. 29-30, 33-34, 69-73; BAZZUCCHI, loc. cit., pp. 84-90; ALVI-
NO - LEZZI, La via Salaria, cit. a nota 515, pp. 11-15; MANCI-
NELLI, Registrum, pp. 140-141.

523 BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, pp. 
20-52; BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, pp. 83-89.

524 Per una descrizione dettagliata delle murature si rin-
via ai lavori di L. Branciani - L. Mancinelli e di G. Bazzuc-
chi citati a nota 522.

nata agli inizi del XII secolo tra le perti-
nenze dell’abbazia di Farfa517, e poi in una 
lista di censi dovuti al vescovo di Sabina 
della fine del XIII secolo518, la chiesa figu-
ra nel Registrum omnium ecclesiarum dioce-
sis Sabinensis del 1343 come archipresbite-
ralis519. Altri documenti più tardi attestano 
che l’edificio rimase in vita fino almeno al 
XVIII secolo520.

L’identificazione di S. Maria in Vico No-
vo con “La Madonna dei Colori” è certa sul-
la base di questa abbondante documenta-
zione e del toponimo, che rimanda all’area 
dell’antica statio di Vicus Novus o Ad No-
vas, attestata dalle fonti itinerarie al XXXII 
o XXXIII miglio della via Salaria, localizza-
bile a circa due chilometri a nord della chie-
sa, ad Osteria Nova521.

La recente lettura delle strutture supersti-
ti della chiesa ed alcuni saggi di scavo con-

dotti tra il 1998 e il 2000 in un settore con-
tiguo alla costruzione hanno permesso di ap-
purare l’origine, come si diceva, tardoantica 
dell’edifico di culto, peraltro già ipotizzata 
da J. Coste in uno studio del 1989522.

Nella zona absidale sopravvivono i  resti 
della costruzione primitiva, poi modificata 
e restaurata a più riprese fino almeno al 
XVIII523. Il giro interno dell’abside (tratto a 
in fig. 50), nella zona non coperta dalle più 
tarde strutture m4-m5, presenta una corti-
na muraria in opera listata molto regolare, 
che alterna due filari di mattoni di reimpie-
go ad uno di blocchetti di calcare e tessere 
di reticolato (m1); i letti di malta, alti cm 3-
3,5, sono allisciati “a scivolo” (figg. 51-54)524. 
Nel muro si aprono tre finestre, una centra-
le più larga (f1), le due laterali più strette 
(f2-f3) (figg. 51, 53-54). La finestra centra-
le conserva integro solo lo stipite sud men-
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Fig. 50 – Pianta dei resti della chiesa di S. Maria in Vico Novo.

Fig. 51 – S. Maria in Vico Novo. Resti dell’abside.
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tre quello nord e il piano risultano danneg-
giati da interventi posteriori (figg. 51-52)525; 
essa è larga più o meno un metro e alta 
dal piano attuale circa due metri. Della fi-
nestra meridionale (fig. 53), tamponata da 
una muratura più tarda, sussistono gli sti-
piti e, in parte, la ghiera, costituita da mat-
toni sesquipedali di recupero; gli stipiti del-
la finestra, larga m 0,59, presentano la par-
ticolarità di scendere per circa 30 cm sot-
to la quota del davanzale; questo risulta di 
fattura identica a quella della restante par-
te del muro526; evidentemente la finestra fu 
pensata della medesima altezza e con piano 
alla stessa quota di quella centrale (gli sti-
piti terminano in basso al livello del davan-

zale della finestra centrale (fig. 51)) ma poi, 
quando ancora la costruzione era in corso, 
si decise di rialzarne il piano527. Della fine-
stra settentrionale rimangono integri solo lo 
stipite sud e parte del davanzale, pur esso 
realizzato con l’analogo intervento di modi-
fica (fig. 54); l’originario stipite nord della 
finestra (perduto) fu ricostruito in un mo-
mento successivo con una rozza muratura 
eseguita con laterizi di recupero (cui si ap-
poggiò successivamente il muro m5); l’aper-
tura venne infine, come quella sud, tampo-
nata con un muro a blocchetti irregolari di 
calcare (figg. 50, 54).

525 In particolare, la muratura antica è qui interessata 
da un taglio rettangolare forse funzionale all’alloggiamento 
di una pala d’altare (fig. 51).

526 La muratura del davanzale, in parte perduto, si con-
serva a ridosso dello stipite nord ed è costituita dai soliti 
cubilia alternati a mattoni; essa si distingue nettamente da 

quella del tamponamento soprastante, a blocchi informi di 
pietra (fig. 53).

527 Analogo procedimento, per esempio, si può riscon-
trare nella chiesa romana di S. Sabina: KRAUTHEIMER, Cor-
pus, IV, p. 88.

Fig. 53 – S. Maria in Vico Novo. Il settore meridionale del-
l’abside con la finestra f2.

Fig. 52 – S. Maria in Vico Novo. Resti della finestra f1 aper-
ta al centro dell’abside.
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Dietro le più tarde murature m2-m4 e m3 
è possibile individuare altri tratti della ori-
ginaria cortina dell’abside, nel punto in cui 
essa si innestava nel muro di fondo della 
chiesa (figg. 50, b-g; 55), del quale, pure, so-
pravvivono due piccoli resti, subito a sud e 
a nord dei muri m2 e m3528. Di questi, par-
ticolarmente evidente risulta il tratto a nord 
di m3, che presenta parzialmente integre le 
cortine dei lati est (d) e ovest (e), tratto che 
fa angolo con la muratura esterna dell’absi-
de,  conservata in questo punto su una lun-
ghezza di m 1,30 (fig. 56) (z). La più tarda 
muratura m6, che fodera esternamente il gi-
ro absidale (fig. 50), consente di scorgere di 
questo solo alcuni tratti pertinenti al nucleo 
cementizio privo di cortina.

In una fase successiva, assegnabile al X-
XI secolo, la chiesa fu ristretta nel senso del-
la larghezza mediante la costruzione di due 
muri longitudinali costituiti da piccoli bloc-
chetti di calcare informi e alcuni materia li di 
riutilizzo (frammenti di laterizi, di marmo e 
cubilia) (m2-m3) (figg. 57-58); essi si addos-
sano ad ovest alle strutture dell’abside, nel 
punto in cui, come si è visto,  essa si inne-

528 BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, p. 
50; BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, p. 85.

Fig. 54 – S. Maria in Vico Novo. Il settore settentrionale 
 dell’abside con la finestra f3.

Fig. 55 – S. Maria in Vico Novo. Setto murario appartenen-
te all’arco absidale, dietro i più tardi m2 e m4.

Fig. 56 – S. Maria in Vico Novo. Il muro z dall’esterno.
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stava nel muro di fondo529; ancora successi-
vamente (sec. XII-XIII), le strutture a bloc-
chetti informi m4-m5 e la fodera m6, rinfor-
zarono all’interno e all’esterno l’abside (figg. 
50, 56, 59), mentre alcuni risarcimenti furo-
no eseguiti alle estremità est di m2 e m3530.

Le dimensioni dell’abside (m 6,60 di diame-
tro) fanno ipotizzare che la chiesa, nella sua 
fase originaria, fosse larga  circa 18-20 me-
tri531; gli scavi condotti recentemente subito 
a sud-est del rudere hanno riportato in luce 

una serie di muri paralleli, orientati secondo 
l’asse longitudinale dell’edificio (fig. 60, m7, 
m10, m11, m9), nessuno dei quali tuttavia, a 
quanto pare, può essere attribuito con cer-
tezza al perimetrale sud della costruzione532.

Anche la posizione della facciata è in-
certa; la proposta di individuarla nei resti 
del muro m8 (fig. 60), perfettamente ortogo-
nale all’asse della chiesa, rinvenuto a circa 
13 metri dal fondo dell’edificio, imporreb-
be che la costruzione avesse una lunghezza 

529 BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, pp. 
50-51; MANCINELLI, Tecniche edilizie, cit. a nota 522, pp. 582-
584; BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, p. 84.

530 BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, pp. 
51-52; MANCINELLI, Tecniche edilizie, cit. a nota 522, pp. 585; 
BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, pp. 83-84, 88. Il muro 
m2 si addossa ad ovest in alto ad un setto murario, lungo 
circa 70 cm, che sembra pure attribuibile alla fase primitiva 
della chiesa; il setto si appoggia a sud alla cortina b dell’ab-
side mentre è tagliato a nord all’altezza della faccia setten-
trionale di m2; si dispone in senso nord-sud, proprio lungo 
la corda dell’abside; è pertanto possibile costituisca l’estre-
mità sud dell’arco absidale primitivo, poi smantellato al mo-
mento della costruzione di m2 (fig. 55): BAZZUCCHI, S. Maria, 
cit. a nota 522, p. 84 e fig. 7.

531 Tale larghezza si riscontra infatti nelle chiese con 
abside più o meno delle nostre stesse dimensioni, come at-
testano gli esempi di S. Giovanni a Porta Latina (abside di 
m 6,50), dei SS. Nereo ed Achilleo nella catacomba di Do-

mitilla (abside m 6,60), di S. Sinforosa sulla via Tiburtina 
(abside m 6,80), di S. Ippolito all’Isola Sacra (abside m 7): 
KRAUTHEIMER, Corpus, I, tav. XL; III, p. 131, fig. 112; U. BROC-
COLI, Ostia paleocristiana, Roma 1984, p. 59, fig. m; Z. MA-
RI, Tibur. Pars tertia (= Forma Italiae, Regio I, XVII), Firen-
ze 1983, p. 219, fig. 366; di poco inferiori (m 6) erano le di-
mensioni dell’abside della chiesa di S. Antimo al XXXII mi-
glio della via Salaria: supra, p. 61, nota 383.

532 L’ipotesi che il perimetrale sia da riconoscere nel 
muro in listato m7, assegnabile alla fase dell’impianto della 
chiesa, “al momento non è supportata da sufficienti elemen-
ti archeologici” (BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, p. 89, 
nota 11); la larghezza dell’edificio in tale caso sarebbe di 21 
metri. Il muro m10, che pure potrebbe essere considerato il 
perimetrale della chiesa, sembra essere di epoca più antica 
(ibid., pp. 84-85, fig. 8). L’ipotesi che la chiesa fosse a tre 
navate è verosimile (BAZZUCCHI, loc. cit., p. 88), considerata 
la presumibile larghezza dell’impianto (supra).

Fig. 57 – S. Maria in Vico Novo. Lato interno sud della chiesa.
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davvero troppo esigua in rapporto alle di-
mensioni dell’abside533.

La tipologia della muratura dell’abside, 
insieme a quella delle finestre, hanno fatto 

proporre per la chiesa una datazione nel-
l’ambito del VI-VII secolo534. Probabilmente 
alla medesima epoca va pure attribuita la 
realizzazione di una serie di ambienti, rin-

Fig. 58 – S. Maria in Vico Novo. Lato interno nord della chiesa.

Fig. 59 – S. Maria in Vico Novo. I muri m6, m1, m2 dall’esterno.

533 Per l’ipotesi, vedi BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, 
pp. 85-87. Le proporzioni dell’abside farebbero in effetti ipo-
tizzare per la chiesa una lunghezza di circa 25-30 metri (ab-
side compresa): cfr. gli esempi riportati a nota 531, cui si 
può aggiungere quello di S. Agapito a Palestrina, con absi-
de di m 7 e lunghezza di 30 metri: A. SCOGNAMIGLIO, Della 
primitiva basilica del martire S. Agapito discoperta nella con-
trada Le Quadrelle ad un miglio dall’antica Preneste, Roma 

1965, tav. I. La nostra costruzione potrebbe tuttavia essere 
stata condizionata, nella sua estensione, dalle strutture pree-
sistenti di epoca romana che esistevano certamente nell’area: 
BAZZUCCHI, loc. cit., pp. 84-85.

534 Cfr. BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. a nota 516, 
pp. 18-20, 49-50 e MANCINELLI, Tecniche edilizie, cit. a nota 
522, p. 582, seguite, da ultimo, da BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a 
nota 522, p. 83. I confronti più stringenti si possono istituire 
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venuti nelle recenti indagini, che fiancheg-
giavano a sud l’edificio; essi erano delimi-
tati da muri in opera listata simili a quel-
li dell’abside535. Tra questi si impone un va-
no (S), sotto il cui piano pavimentale sono 
state rinvenute tre sepolture (figg. 60-61)536. 
Due di queste (t1-t2) risultavano delimitate 
da rozzi muretti a mattoni, pavimentate con 

laterizi di reimpiego e chiuse con tegole a 
cappuccina (fig. 61); la tomba t1 presentava 
i due angoli meridionali stondati e ospita-
va due inumati; all’interno vi sono stati rin-
venuti una coppa e una fiaschetta di vetro, 
entrambi assegnabili al V-VI secolo537. Il se-
polcro t2, di bambino, non ha restituito ma-
teriali. La tomba t3, rinvenuta priva di co-

con le murature che alternano duplici filari di mattoni ad uno 
di tufelli (o ad elementi di reimpiego, comprese, come nel 
nostro caso, tessere di reticolato) delle chiese dei SS. Andrea, 
Nicandro ed Eleuterio sulla via Labicana (fine V secolo) (R. 
COATES STEPHENS, Dark Age Architecture in Rom, in BSR, 65, 
1997, pp. 187-190), S. Giovanni a Porta Latina (prima metà 
del VI secolo), S. Maria in Tempulo (VI-VII secolo), S. Lo-
renzo f. l. m. (579-590), S. Agnese f. l. m. (625-638) (Mate-
riali e tecniche, pp. 89-90, 96-97, 210-211, 264-268, 285-287, 
313-315); anche in questi esempi, come nel nostro caso, l’al-
lisciatura della malta è eseguita “a scivolo”. I confronti pro-

posti suggeriscono per S. Maria in Vico Novo una datazione 
probabilmente non posteriore alla metà del VII secolo.

535 BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, pp. 85-86.
536 Cfr. ALVINO ET ALII, Frammenti, cit. a nota 515, pp. 20-

21; ALVINO - LEZZI, La via Salaria, cit. a nota 515, pp. 14-15, 
cui si rinvia per una descrizione più dettagliata delle tombe.

537 ALVINO - LEZZI, La via Salaria, cit. a nota 515, p. 14 e 
nota 11; BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a nota 522, p. 86, fig. 10. 
Tombe caratterizzate da analoga stondatura degli angoli so-
no attestate, nel nostro territorio, nella catacomba di S. Vit-
toria a Monteleone Sabino: infra, pp. 120, 122.

Fig. 60 – S. Maria in Vico Novo. Planimetria della chiesa e degli ambienti rinvenuti a sud-est dell’edificio (da Bazzucchi).
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pertura e di resti scheletrici, era pure deli-
mitata da muretti in laterizio, di cui quel-
li corti foderati di lastre di marmo di riu-
tilizzo poste verticalmente; il piano era in-
tonacato538. Altre due tombe terragne, an-
cora non pubblicate, rinvenute a circa 50 
metri ad ovest della chiesa, hanno restitui-
to corredi assegnabili ad un ambito crono-
logico compreso tra la fine del VI e il VII 

secolo e, a quanto pare, alla sfera cultura-
le longobarda539.

La chiesa e l’attiguo sepolcreto si im-
piantarono, dunque, nell’ambito della villa 
dei Bruttii Praesentes, che le recenti indagi-
ni hanno appurato essere stata in abbando-
no, in alcuni settori, già alla metà del V se-
colo540. L’orientamento dell’edifico di culto 
ricalca in effetti quello degli ambienti della 
villa541. È incerto – allo stato attuale delle ri-
cerche – se esso, come è probabile, sia stato 
realizzato quando la villa, almeno in alcune 
zone, era ancora in funzione542.

Le notevoli dimensioni della basilica fan-
no pensare che essa rivestisse un ruolo di 
rilievo nell’ambito dell’organizzazione eccle-
siastica del territorio; il suo status di chiesa 
arcipresbiterale nel medioevo, cioè di chiesa 
parrocchiale “matrice”, con ecclesiae e cap-
pelle dipendenti, indurrebbe, come in altri 
casi, ad ipotizzarne una funzione di cura 
d’anime già in età paleocristiana543; anche la 
dedica alla Vergine, documentata nell’anno 
829, ben attestata nelle chiese paleocristiane 
destinate al servizio di cura animarum, po-
trebbe costituire un elemento a favore del-
l’ipotesi che l’edificio svolgesse il ruolo di 
parrocchia già all’epoca della fondazione544.

La chiesa, sorta nell’ambito della villa545, 
doveva essere al servizio di coloro che pro-
babilmente ne continuavano ad abitare alcu-
ni settori, e certamente di chi risiedeva ne-
gli insediamenti rurali circostanti e nel vi-
cino Vicus Novus, sicuramente in vita nella 
tarda antichità546.

538 ALVINO - LEZZI, La via Salaria, cit. a nota 515, p. 15.
539 Cfr. ALVINO ET ALII, Dall’idea alla realtà, cit. a nota 

515, pp. 29-30, 72-73; vedi BAZZUCCHI, S. Maria, cit. a no-
ta 522, p. 88. Un’ulteriore tomba terragna priva di corredo 
è stata segnalata “a ridosso di uno dei muri degli ambienti 
scavati della villa”: ALVINO - LEZZI, La via Salaria, cit. a no-
ta 515, p. 15.

540 ALVINO ET ALII, Frammenti, cit. a nota 515, pp. 11, 13; 
BAZZUCCHI - LEZZI, Edilizia, cit. a nota 515, pp. 80-81; ALVINO 
- LEZZI, La via Salaria, cit. a nota 515, p. 19.

541 ALVINO ET ALII, Dall’idea alla realtà, cit. a nota 515, p. 30.
542 ALVINO - LEZZI, La via Salaria, cit. a nota 515, pp. 18-19.
543 Supra, p. 86; cfr. BRANCIANI - MANCINELLI, S. Maria, cit. 

a nota 516, pp. 25-26. Sulla continuità tra chiesa parrocchia-
le altomedievale e chiesa arcipresbiterale del basso medioe-
vo, vedi PASSIGLI, La pianta, pp. 39-40 e soprattutto MANCI-
NELLI, Registrum, pp. 13-15, 33-39.

544 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Parrocchia, pp. 478, 485; IDEM, 
Nuove acquisizioni, p. 534; e soprattutto MANCINELLI, Regi-
strum, pp. 32-33, nota 25; vedi infra, pp. 131, 146-148, 167-
168 e nota 2410.

545 Sul rapporto topografico tra la villa e la chiesa, cfr. 
pure BAZZUCCHI - LEZZI, Edilizia, cit. a nota 515, pp. 80-81.

546 Per analoghe situazioni di chiese rurali del Lazio, sor-
te nell’ambito di ville ancora in funzione (talvolta su inizia-
tiva dei proprietari), in vicinanza di un nucleo insediativo di 

Fig. 61 – S. Maria in Vico Novo. Tombe rinvenute all’inter-
no dell’ambiente S (da Alvino et alii).
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La chiesa mantenne un ruolo di spicco 
durante l’altomedioevo, come provano i do-
cumenti relativi alla donazione di Ansilper-
ga e alla successiva disputa sul suo posses-
so tra l’abbazia di Farfa e la Chiesa di Ro-
ma547. L’importanza dell’edificio in quell’e-
poca è peraltro confermata, a livello monu-
mentale, da un numero consistente di rilie-
vi scultorei relativi all’arredo dell’edificio (se-
conda metà VIII secolo), recuperati duran-

te i recenti scavi condotti in prossimità del-
la chiesa, forse attribuibili alla fase della 
 donazione della principessa longobarda548. 
Essi sono riferibili ad una recinzione pre-
sbiteriale, ad un ciborio e forse ad un am-
bone, elemento questo, la cui presenza – se 
confermata – contribuirebbe pure a ricono-
scere alla nostra chiesa, almeno nell’alto-
medioevo, una funzione stabile di cura d’a-
nime549.

maggiore consistenza (un villaggio, una stazione viaria), cfr. 
FIOCCHI NICOLAI, Parrocchia, p. 484; IDEM, Il ruolo dell’evergeti-
smo aristocratico nella costruzione degli edifici di culto cristia-
ni nell’hinterland di Roma, in Archeologia e Società tra tardo 
antico e alto medioevo. 12° Seminario sul Tardo Antico e l’Al-
to Medioevo, Padova, 29 settembre - 1 ottobre 2005, Mantova 
2007, p. 114 e nota 70; CANTINO WATAGHIN - FIOCCHI NICOLAI - 
VOLPE, Agglomerati secondari, pp. 98-100. Sulle presenze ar-
cheologiche nell’area circostante Vicus Novus, cfr. ALVINO ET 
ALII, Scandriglia, cit. a nota 515, p. 17. La mansio di Vico 
Novo è menzionata, come si è visto, dalla Tabula Peutinge-
riana (supra, nota 521) e dall’Anonimo Ravennate (seconda 
metà del VII secolo; Anon. Rav., IV, 34 = SCHNETZ 1990, p. 
73), ripreso dal medievale Guidone (Geographica, 45 = SCH-
NETZ 1990, p. 123); cfr. MANCINELLI, Nuove acquisizioni, pp. 
445, 453, nota 68.

547 Supra, pp. 85-86. Sull’importanza di questo terri-
torio nel periodo longobardo vedi pure MANCINELLI, Regi-
strum, p. 56.

548 Cfr. BAZZUCCHI - LEZZI, Edilizia, cit. a nota 515, pp. 81-
82; BAZZUCCHI, Scandriglia, cit. a nota 516, pp. 195-214; AL-
VINO ET ALII, Dall’idea, cit. a nota 515, pp. 33, 70-72. I rilievi 
mostrano forti somiglianze con quelli di S. Vittoria a Mon-
teleone Sabino: BETTI, Corpus, p. 45. Alla fase altomedievale 
della chiesa può essere attribuita anche un’importante iscri-
zione d’apparato, purtroppo frammentaria, rinvenuta duran-
te lo scavo ottocentesco della villa dei Bruttii Praesentes dal-
l’antiquario Capranesi, riportata nei codici vaticani dell’Ama-
ti (Cod. Vat. Lat., 9752, f. 27 r.); vi si fa menzione della gens 
Langobardorum, di un gastaldo (evidentemente di Rieti: su-
pra, pp. 10-11) dal nome incompleto e di un probabile ac-
tionarius di nome Barucio (evidentemente il conduttore del-
la curtis S. Mariae: cfr. MIGLIARIO, Strutture, p. 51), autore di 
un intervento (una donazione?) pro anima mea.

549 Cfr. BAZZUCCHI - LEZZI, Edilizia, cit. a nota 515, p. 82. 
Sulla presenza degli amboni nelle chiese altomedievali con 
funzione parrocchiale: S. LUSUARDI SIENA, L’arredo liturgico 
altomedievale, in San Martino a Rive d’Arcano. Archeologia e 
storia di una pieve friulana, Pasian di Prato, p. 150. Nel ter-
ritorio circostante, altre testimonianze archeologiche di ca-
rattere funerario possono riferirsi ad età tardoantica: così un 
sarcofago marmoreo non lavorato, con coperchio “a cupa”, 
rinvenuto nel 1984 lungo la Salaria, a 200 metri a nord del 
bivio per Ponticelli (in proprietà Gino Troiani), entro una 
struttura in muratura di epoca tarda (vedi la documentazio-
ne fotografica conservata in Arch. Sopr. Archeol. Lazio, Rin-
venimenti II, Scan., 1/ 003; al rinvenimento si accenna for-
se in ALVINO ET ALII, Scandriglia, cit. a nota 515, p. 18); così 
un’iscrizione metrica greca, scoperta agli inizi dell’800 in una 

località non precisata situata presso Scandriglia (forse a Le 
Grotte: cfr. Arch. Centr. Stato, Min. P. I., Dir. Gen. AA. BB. 
AA., Vers. II, Parte I, b. 171, fasc. 2862, lettera di A. Ferri 
al ministro della Pubblica Istruzione del 2/19/1897), ritenu-
ta da B. Quaranta cristiana e databile fra la fine del IV e gli 
inizi del V secolo (B. QUARANTA, Commento sopra una greca 
iscrizione mutila trovata a Scandriglia, Napoli 1826, in part. 
alle pp. 43-54, 67) e come tale recepita da GUATTANI, Monu-
menti, III, pp. 102-104; PALMEGIANI, Rieti, pp. 478-479 e re-
centemente anche da U. MASSIMIANI, Scandriglia, Roma 1988, 
p. 11. Il marmo è emigrato al Museo Nazionale di Napoli, 
ove si conserva nel deposito epigrafico (Box 10/V A1; inv. n. 
2421). L’epigrafe (edita in Corpus Inscriptionum Graecarum, 
III, 6199; IG, XIV, 2241; G. KAIBEL, Epigrammata Graeca ex 
lapidibus conlecta, Berolini 1878, 651), pur registrando nel-
l’ultimo verso l’interessante clausola t[æ]n dÆ qeæn sÂbe mou, 
non presenta in realtà elementi del formulario che induca-
no a considerarla cristiana (il Kaibel la riteneva di impron-
ta pitagorica e assegnabile al II secolo; il Peek (Griechische 
Vers-Inschriften, Berlin 1955, p. 528, n. 1763) la datava al 
I-II secolo); in effetti, il testo non figura nella raccolta del-
le iscrizioni cristiane del Wessel, né ad esso accenna mai 
il de Rossi nella sua vastissima produzione epigrafica. Una 
visione autoptica dell’originale conferma una datazione del-
la lapide tra il II e gli inizi del III secolo. Nella chiesa ru-
rale di S. Barbara, situata nei dintorni di Scandriglia, oggi 
risalente al XVII secolo, si conservano, riutilizzati nella pa-
vimentazione e nel portale di ingresso, due pilastrini di VI-
VII secolo, decorati con specchiature rettangolari a lati cor-
ti inflessi percorse al centro da un listello (cfr. A. MELUCCO 
VACCARO, Corpus della scultura altomedievale, VII, La dioce-
si di Roma, III, La II Regione Ecclesiastica, Spoleto 1974, p. 
220, n. 213), e una cornice con iscrizione menzionante un 
vescovo, di difficile datazione ([- - - serbu]s Dei ((crux)) / [- -
-]ntio ep(iscopus) serbus serborum D(e)i Aman[d - - -] (E. FI-
LIPPI, Studio critico sul luogo del martirio di S. Barbara V. e 
M., Roma 1927, pp. 9-10; T. DI STEFANO, Montorio Romano, 
Roma 1991, pp. 64-69), forse provenienti da una più antica 
chiesa esistente sul posto dedicata alla martire di Nicomedia 
(o Euchaita), la cui prima menzione ricorre nell’XI secolo 
(MANCINELLI, Registrum, pp. 250-253). Il culto di S. Barbara 
non sembra essersi diffuso a Roma e nell’Italia centrale pri-
ma dell’altomedioevo; P. PASCHINI, S. Barbara. Note agiogra-
fiche, Roma 1927, pp. 3-25, 75-79; B. DE GAIFFIER, La légen-
de latine de Sainte Barbe par Jean Wackerzeele, in AnalBol-
land, 77, 1959, pp. 39-41; LEGGIO, Rieti, pp. 151-153 (S. Bar-
bara è possibile fosse menzionata anche in un’epigrafe alto-
medievale del vicino complesso di S. Vittoria a Monteleone 
Sabino: infra, nota 692).
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550 Su Trebula, la sua storia e le evidenze archeologi-
che sono fondamentali i contributi di M. TORELLI, Laberia 
Crispina e un praefectus castrorum in due epigrafi inedite di 
Trebula Mutuesca, in Epigraphica, 24, 1962, pp. 55-77; IDEM, 
Trebula Mutuesca. Iscrizioni corrette ed inedite, in RendLinc, 
18, 1963, pp. 230-284. Sulla antica città vedi pure: F. COA-
RELLI, Trebula Mutuesca, in Archeologia. Problemi, ricerche, 
scoperte, 35, 1966, pp. 197-201; IDEM, s. v. Trebula Mutue-
sca, in E. A. A, VII, Roma 1966, pp. 971-972; PIETRANGELI, 
La Sabina, pp. 67-69; F. COARELLI, Lazio (= Guide archeolo-
giche Laterza, 5), Roma-Bari 1982, pp. 17-20; R. A. STACCIO-
LI, Lazio settentrionale, Roma 1983, pp. 292-295; G. ALVINO, 
Trebula Mutuesca. La riscoperta di un antico centro sabino, 
Roma, 1995; M. P. MUZZIOLI, s. v. Mutusca, in Enciclopedia 
Virgiliana, III, Roma 1987, pp. 647-648; MIGLIARIO, Uomini, 
pp. 46, 119-120, 132-133; A. M. REGGIANI, s. v. Trebula Mu-
tuesca, in E. A. A. Secondo supplemento 1971-1994, V, Roma 
1997, pp. 837-838; SPADONI, I Sabini, pp. 123-134; A. CAMILLI, 
Il patrimonio archeologico di Monteleone Sabino, in L’antica 
Trebula Mutuesca e il museo archeologico di Monteleone Sa-
bino. Archeologia, geologia, tradizioni, Roma 2001, pp. 9-14; 
ALVINO, Via Salaria, pp. 86-94; M. BUONOCORE, La tribù pre-
dominante fra i cittadini di Trebula Mutuesca, in Epigraphi-
ca, 65, 2003, pp. 47-61; G. ALVINO, Sabina e Cicolano: lavori 
in corso, in Lazio e Sabina 1. Atti del Convegno “Primo in-
contro di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 28-30 gennaio 
2002, Roma 2003, pp. 93-96; EADEM, Sabina e Cicolano…e 
“la storia” continua, in Lazio e Sabina 3. Atti del Convegno 
“Terzo incontro di Studi sul Lazio e la Sabina”, Roma, 18-20 
novembre 2004, Roma 2006, p. 75; G. VALLARINO, Le indagi-
ni nel portico orientale del santuario repubblicano a Trebula 
Mutuesca, ibid., pp. 85-92.

551 TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, pp. 244, 253-254.
552 M. H., p. 155; cfr. DELEHAYE, Comm. M. H., p. 654; SA-

XER, I santi, pp. 265-268; IDEM, Il culto, pp. 22-23; infra, p. 96.
553 Il testo si può leggere in Appendix ad catalogum codd. 

hagiog. Civit. Namurcensis, in AnalBolland, 2, 1883, pp. 157-
160 (BHL, 8591) e MARA, I martiri, pp. 172-201; sulle varie 
fasi redazionali della passio e la loro datazione, cfr. DUFOUR-
CQ, Gesta, pp. 259-265; QUENTIN, Martyrologes, pp. 95-97; P. 
PASCHINI, La “Passio” delle martiri sabine Vittoria ed Anato-
lia con introduzione e note, Roma 1919, pp. 26-55; LANZONI, 
Diocesi, I, pp. 348-350; USSANI, Index, p. 80; MARA, loc. cit., 
pp. 151-168; ANDREOZZI, Diocesi, pp. 96-102; SAXER, I santi, 
pp. 270-273; E. SUSI, La “Vita beati Mauri Syri abbatis et Fe-
licis eius filii apud Vallem Narci prope Naris ripam” del Co-
dice Alessandrino 89, in Hagiographica, 2, 1995, pp. 110-111; 
IDEM, Culti, p. 77.

554 Su S. Anatolia e il suo santuario, cfr. infra, pp. 189-195.
555 Appendix, cit. a nota 553, p. 158; MARA, I martiri, 

p. 184. Un patronus civitatis sembra attestato a Trebula da 
un’iscrizione del III secolo recentemente edita da M. BUONO-
CORE, Patronus o curator civitatis da Trebula Mutuesca?, in 
Lazio tra antichità e medioevo, pp. 173-175 (sul patronato in 
età tardoantica vedi soprattutto J. V. KRAUSE, Das spätantike 
Städtepatronat, in Chiron, 17, 1987, pp. 18-80). La civitas Tre-
bula è anche ricordata nella passio di S. Concordio di Spo-
leto, databile tra il VI e la metà dell’VIII secolo: AA. SS., Ia-
nuarii, I, Parisiis 1863, p. 9; cfr. M. SIMONETTI, Note su alcu-
ne passioni di martiri umbri, in RACr, 39, 1963, pp. 247-254. 
Aldelmo di Malmesbury, poco dopo il 700, nei suoi scritti in 
lode della verginità femminile, riporta la leggenda di S. Vit-
toria (infra, p. 98) e usa, per definire Trebula, i termini ur-
bs, civitas, oppidum, ed anche l’espressione Tribulanum mu-
nicipium (Aldh., De Virg., c. LII (prosa); vv. 2386, 2390 (car-
men) = M.G.H., Auctores Antiquissimi, XV, Berolini 1919, pp. 
308-309, 450); comune al testo della passio è in Aldelmo an-
che l’accenno al patronus civitatis (ibid., p. 309).

8. Trebula Mutuesca (Monteleone Sabino)  Tav. I, 8

A circa due chilometri da Monteleone Sa-
bino, nell’area dell’antica Trebula Mutuesca, 
si conserva una piccola catacomba, cui si 
accede dalla chiesa romanica di S. Vittoria, 
edificio sorto, secondo un’antica tradizione, 
sul luogo della sepoltura dell’omonima mar-
tire. La catacomba, benché giunta a noi in 
uno stato di conservazione decisamente fa-
tiscente, costituisce testimonianza importan-
te della vita di Trebula nella tarda antichi-
tà, epoca per la quale le nostre informazioni 
sulla città risultano quanto mai scarse.

Già vicus dei Mutuesci e poi, forse dall’età 
augustea, municipio romano retto da ottovi-
ri550, Trebula era ancora in efficienza nel IV 
secolo, come attesta un’iscrizione onoraria, 
purtroppo frammentaria, dedicata a Costan-
tino o forse a Costanzo I551. Il Martirologio 
Geronimiano (secondo quarto del V secolo) 

ricorda la civitas Tribulana proprio a propo-
sito della commemorazione di S. Vittoria552. 
La storia della vita e del martirio di questa 
santa, contenuta nella Passio sanctarum vir-
ginum Anatholiae et Victoriae, un testo agio-
grafico compilato probabilmente nell’VIII se-
colo sulla base di un nucleo redazionale più 
antico, risalente al VI-VII secolo553, intrec-
cia le vicende biografiche di S. Vittoria con 
quelle della compagna Ana tolia, anch’essa se-
polta e venerata in una località della Sabina 
non ancora identificata con certezza ma pro-
babilmente da localizzare nella vicina valle 
del Turano554; il racconto fa menzione della 
civitas Tribulana e di un patronus civitatis, 
attestando così, probabilmente, il perdurare 
dello status di centro urbano di Trebula al-
la fine dell’evo antico555.

La città, in ogni caso, non dovette mai 
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costituire un centro di particolare rilevan-
za demica (all’epoca di Strabone si configu-
rava piuttosto come un villaggio (vicus))556; 
ciò potrebbe spiegare perchè essa non sia 
stata elevata in età tardoantica a sede ve-
scovile557. Il territorio della città è probabi-
le fosse in origine compreso in quello del-
la vicina diocesi di Cures Sabini558; con que-
sto dovette passare, nel 593, nella circoscri-
zione episcopale di Nomentum559 e poi, for-
se, già nel IX secolo – con l’estinzione del-
la sede vescovile nomentana – nel territo-
rio della diocesi di Forum Novum (Vesco-
vío)560, sede da cui Trebula dipendeva cer-
tamente prima del suo definitivo passaggio 
alla giurisdizione della diocesi di Rieti, già 
documentato nel 1153561.

Le più antiche notizie relative alla pre-
senza di una comunità cristiana a Trebula 
Mutuesca derivano dalle testimonianze let-
terarie e monumentali connesse con il culto 
della martire locale Vittoria. Il Martirologio 
Geronimiano menziona la festa anniversa-
ria della santa in varie date, con un lemma 
che così è stato ricostruito da H. Delehaye: 
in Savinis, civitate Tribulana, Victoriae562. La 
notizia del Geronimiano costituisce testimo-
nianza autorevole dell’antichità del culto di 
S. Vittoria. Questa, del resto, e la compagna 

Anatolia, dovevano godere di una certa cele-
brità già intorno alla metà del VI secolo se 
la loro immagine fu rappresentata nei famo-
si mosaici della navata centrale di S. Apolli-
nare Nuovo a Ravenna563. Nella prima metà 
del VII secolo, inoltre, S. Vittoria, con altri 
due martiri laziali, S. Cristina di Bolsena e 
S. Aristo della Laurentina (o di Porto), era 
pro babilmente titolare di un oratorio situa-
to a Roma nei pressi della chiesa di S. Pao-
lo sulla via Ostiense564.

La Passio sanctarum virginum Anatholiae 
et Victoriae, scritta, come si è detto, nell’VIII 
secolo, oltre a fornirci i lineamenti leggenda-
ri della vita e del martirio della santa, ci dà 
informazioni importanti sul luogo in cui essa 
era stata sepolta. Secondo il racconto, Vitto-
ria, dopo aver scacciato un terribile dragone 
che infestava la città di Trebula dalla grotta 
(spelunca) in cui era rintanato, aveva ordina-
to che in quel luogo fosse costruito un ora-
torium (in isto loco oratorium mihi compo-
nite); lì aveva fatto radunare più di sessan-
ta giovani fanciulle (virgines) che provvede-
va ad istruire nella preghiera e nel canto dei 
salmi; denunciata per questo all’autorità im-
periale romana dal fidanzato pagano Euge-
nio, venne uccisa sul posto dall’inviato del-
l’imperatore Decio e seppellita il 23 dicem-

556 Strabo, V, 3, 1; cfr. MIGLIARIO, Uomini, pp. 15-16, 24, 
117-122, 132-133.

557 Supra, p. 21. Al pari di altre città della Sabina, Tre-
bula sarebbe fortemente decaduta nella tarda antichità: MI-
GLIARIO, Uomini, pp. 8, 15, 24, 46, 117-119.

558 Questa l’opinione di DUCHESNE, Sedi, p. 496; TOMASSET-
TI - BIASOTTI, La diocesi, p. 50; ANDREOZZI, Diocesi, p. 95; DI 
MANZANO - LEGGIO, Cures, p. 5; cfr. supra, p. 22; sulla diocesi 
di Cures Sabini, vedi quanto riportato a pp. 66-67. Nel terri-
torio di Trebula la Chiesa di Roma vantava possedimenti già 
in età costantiniana: L. P., I, p. 187 (fundus Statianus terri-
turio Tribulano; per alcune proposte di ubicazione del fun-
dus: ibid., p. 193; TOMASSETTI - BIASOTTI, loc. cit., p. 50; DE 
FRANCESCO, Proprietà, pp. 35-36).

559 Supra, pp. 10-11, 21.
560 Cfr. supra, p. 21 e infra, p. 165. Non sembra comun-

que attendibile, come indizio della pertinenza di Trebula alla 
diocesi di Forum Novum, la notizia della presenza della tom-
ba di un presunto vescovo Pietro di quella città nella chiesa 
di S. Vittoria (STAFFA, Valle del Turano, p. 236); tale notizia è 
infatti riportata in un documento probabilmente apocrifo: T. 

LEGGIO, I Conti di Cunio e la Sabina. Un problema tra storio-
grafia e storia, in StRomag, 41, 1990, p. 350, nota 5.

561 In quell’anno, proprio la chiesa di S. Vittoria in Tri-
pula è ricordata infatti tra le pertinenze della diocesi di Rieti: 
C. COCQUELINES, Bullarum Privilegiorum ac Diplomatum Roma-
norum Pontificum Amplissima Collectio, II, Ab Alexandro II. 
Ad Alexandrum III. scilicet ab An. MLXI. ad An. MCLXXXI, 
Romae 1749, p. 341; cfr. P. F. KEHR, Regesta Pontificum Ro-
manorum, Italia Pontificia, IV, Umbria, Picenum, Marsia, Be-
rolini 1909, p. 23, n. 7; cfr. pure infra, pp. 99-101.

562 DELEHAYE, Comm. M. H., p. 654. Per le varie comme-
morazioni di S. Vittoria contenute nel Martirologio Geroni-
miano, si veda Saxer, I santi, pp. 265-268.

563 F. W. DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt des spätan-
tiken Abendlandes, I, Geschichte und Monumente,  Wiesbaden 
1969, p. 308, n. 128, tav. 128. Vittricio di Rouen, alla fine 
del IV secolo, ricorda S. Anatolia nel De laude sanctorum, 
XI = P.L., 20, c. 453.

564 VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice, p. 91; cfr. PASCHINI, La 
“Passio”, cit. a nota 553, pp. 73-74; FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri 
paleocristiani, p. 136, nota 764.
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bre dal clero e dal popolo di Trebula nella 
grotta da cui aveva scacciato il drago, in un 
sarcofago “nuovo”: sacerdotes Christi sepelie-
runt eam cum omni populo civitatis…, et po-
suerunt corpus virginis in sarcophago novo 
ibi unde draconem expulerat565.

All’epoca della stesura del racconto, dun-
que, la tomba di S. Vittoria si riconosceva 
in un sarcofago situato all’interno della ca-
tacomba (la spelunca draconis)566; nel luogo 
di sepoltura della santa (in isto loco) era al-
lora sorto un edificio di culto (oratorium)567. 

La menzione della spelunca draconis deve es-
sere stata suggerita all’agiografo, con ogni 
probabilità, dalla conformazione particola-
re del cimitero sotterraneo, che veramen-
te, come si vedrà, richiama una cavità na-
turale568; la presenza, nella città di Trebula, 
e forse in vicinanza della catacomba, di un 
sacello pagano dedicato alla dea marsicana 
Angitia, il cui culto è connesso con la ma-
gia dei serpenti569, può poi aver ispirato, co-
me comunemente si ritiene, la leggenda del-
la cacciata del drago dalla grotta570. In ef-

565 Appendix, cit. a nota 553, pp. 159-160; MARA, I mar-
tiri, pp. 188-193.

566 Aldelmo di Malmesbury chiama speleum o crypta la 
spelunca draconis: De Virg., c. LII (prosa); v. 2410 (carmen) 
= ed. cit. a nota 555, pp. 309, 451. Sull’ipotetica identifica-
zione del sarcofago “nuovo” con quello ancora esistente al-
l’ingresso del cimitero sotterraneo, cfr. infra, nota 688.

567 Illa…flagitat populum.... ut sibi oratorium in eadem 
cripta struant: Aldh., De Virg., c. LII (prosa) = ed. cit. a nota 
555, p. 309. L’accenno alle vergini radunate dalla santa po-
trebbe essere indizio della presenza sul posto, all’epoca della 
stesura della passio, di una comunità monastica (femminile?) 
(cfr. MARA, I martiri, p. 168; SUSI, Culti, p. 77); interessante, in 
questo senso, che Aldelmo usi anche il termine cella per in-
dicare la costruzione eretta presso la spelunca da cui Vittoria 
aveva scacciato il drago: (De Virg., v. 2411 (carmen), ed. cit., p. 
451). Un monastero esisteva certamente presso la chiesa sorta 
sul luogo di sepoltura di S. Vittoria nel medioevo: infra, p. 98.

568 Infra, pp. 104-107.
569 TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, pp. 250-252; REG-

GIANI, Materiali, pp. 262-263; SPADONI, I Sabini, pp. 45, 123-
125; G. VALLARINO, I culti nel santuario repubblicano di Tre-
bula Mutuesca: alcune novità tra epigrafia e archeologia, in 
Lazio e Sabina 4. Atti del Convegno “Quarto incontro di Stu-
di sul Lazio e la Sabina”, Roma 2007, pp. 91-94.

570 Cfr. REGGIANI, Materiali, pp. 262-263; SAXER, I santi, pp. 

268-269; L. LUSCHI, Un caso di continuità di culto dall’epoca 
preromana al medioevo: Vacuna e Angitia, in Il territorio del 
Parco Nazionale d’Abruzzo nell’antichità (= Atti del I Convegno 
Nazionale di Archeologia, Villetta Barrea, 1-2-3 maggio 1987), 
Civitella Alfedena 1988, pp. 197-201; REGGIANI, Trebula, cit. a 
nota 550, p. 837; SPADONI, I Sabini, p. 45; cfr. pure MARA, I 
martiri, p. 167. Il podio venuto alla luce a pochi centinaia di 
metri dalla chiesa di S. Vittoria (fig. 62, d) è di solito identi-
ficato con quello del tempio della divinità maggiormente ve-
nerata a Trebula: Feronia; la stipe votiva rinvenuta nel 1958 
presso il piazzale della chiesa (fig. 62, h) sembra ricondu-
cibile a questo santuario (TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, 
pp. 233-235; REGGIANI, Materiali, p. 262; ALVINO, Trebula, cit. 
a nota 550, pp. 13, 16; REGGIANI, Trebula, cit. a nota 550, p. 
837; CAMILLI, Il patrimonio, cit. a nota 550, p. 29; ALVINO, Via 
Salaria, p. 90), ma non si può escludere un legame invece 
con il culto di Angitia: SPADONI, loc. cit., pp. 123-125; G. AL-
VINO - T. LEGGIO, Acque e culti salutari in Sabina, in Usus ve-
neratioque fontium. Atti del Convegno Internazionale di Stu-
dio su “Fruizione e Culto delle Acque Salutari in Italia”, Ro-
ma-Viterbo, 29-31 ottobre 1993, Tivoli 2006, pp. 50-51; cfr. 
CAMILLI, loc. cit., p. 16. L’episodio della cacciata del drago 
è comunque luogo comune di molte leggende agiografiche: 
PASCHINI, La “Passio”, cit. a nota 553, pp. 50-55; LEGGIO, Ab-
bazia di Farfa, pp. 159-160; SUSI, La “Vita”, cit. a nota 553, 
pp. 108-124; cfr. pure ALVINO - LEGGIO, loc. cit., pp. 51-52.

Fig. 62 – Planimetria della città di Trebula Mutuesca (da Torelli).
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fetti, non si può escludere una voluta, an-
tica sovrapposizione del culto della martire 
ad una tradizione cultuale femminile paga-
na radicata in loco571.

La leggenda agiografica riportata dalla 
passio era ben nota nei primi anni del 700 
ad Aldelmo di Malmesbury, il quale la uti-
lizzò ampiamente nei suoi scritti in lode del-
la verginità femminile, dove, appunto, egli 
esalta le virtù di S. Vittoria e della compa-
gna Anatolia572.

Anche i “martirologi storici” di Beda (pri-
mi decenni dell’VIII secolo), il “Parvo Roma-
no” (secondo quarto del IX secolo), il mar-
tirologio di Adone (metà del IX secolo) e 
quello di Usuardo (circa l’875) mostrano di 
conoscere il testo della passio573.

Il corpo di S. Vittoria dovette restare con-
servato nel suo luogo di deposizione origina-
rio, a quanto pare, fino alla prima metà del 
X secolo; nel 934, nel frangente storico che 
fece seguito ai dissesti causati dall’invasio-

ne araba della Sabina della fine del IX - ini-
zi X secolo, esso, stando alla autorevole te-
stimonianza della Destructio Monasterii Far-
fensis e del Chronicon Farfense, fu trasferito 
dall’abate Ratfredo di Farfa nel Piceno, in 
Monte Matenano (S. Vittoria in Matenano)574.

In loco, tuttavia, si dovette continuare a 
ritenere conservate nella catacomba le spo-
glie della martire. Un importante documen-
to, conservato in un codice degli inizi del 
’600 della Biblioteca Alessandrina di Roma, 
contiene, oltre ad una sintetica descrizione 
della chiesa e della catacomba di S. Vittoria, 
il racconto del trasferimento del corpo del-
la martire da un sito ad un altro del cimi-
tero sotterraneo575. Il documento è da rite-
nersi certamente anteriore al passaggio della 
chiesa di S. Vittoria dalla giurisdizione della 
diocesi di Sabina a quella di Rieti, già atte-
stato nell’anno 1153576; nel testo, infatti, si 
dice chiaramente che la chiesa, cui era allo-
ra annesso un monastero, si trovava compre-
sa nella diocesi di Sabina (Forum Novum): 

571 Così MARA, I martiri, p. 167; REGGIANI, Materiali, pp. 
262-263; SAXER, I santi, pp. 268-269; REGGIANI, Trebula, cit. a 
nota 550, p. 837; LUSCHI, Un caso, cit. a nota 570, pp. 197-201; 
SPADONI, I Sabini, pp. 41-43, 45, 125; CAMILLI, Il patrimonio, 
cit. a nota 550, p. 15 (vedi tuttavia le prudenti osservazioni 
di ALVINO - LEGGIO, Acque, cit. a nota 570, p. 51). Impressiona 
in questo senso la presenza di un edificio di culto dedicato 
ad una divinità femminile (Feronia e/o Angitia) a brevissima 
distanza dalla chiesa (cfr. nota precedente) ed anche quanto 
l’autore della passio si premura di sottolineare a commento 
della cacciata del drago da parte della martire: Tunc omnes 
adorabant sanctam Victoriam dicentes: haec dea est (Appendix, 
cit. a nota 553, p. 159; MARA, I martiri, p. 188; cfr. LUSCHI, 
loc. cit., p. 199). Notevole pure che la festa di Angitia si cele-
brasse, a quanto pare, a Roma il 21 dicembre, uno dei gior-
ni in cui si festeggiava il dies natalis di S. Vittoria, secondo 
il Martirologio Geronimiano: SAXER, loc. cit., p. 266; LUSCHI, 
loc. cit., pp. 199-200. Una sovrapposizione “materiale” della 
chiesa di S. Vittoria ad un tempio, ipotizzata da molti au-
tori, è luogo comune della storiografia locale, non suffraga-
to da alcuna prova: TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, p. 235.

572 Aldh., De Virg., c. LII (prosa); vv. 2350-2425, ed. cit. 
a nota 555, pp. 308-309, 449-451; cfr. PASCHINI, La “Passio”, 
cit. a nota 553, pp. 22-27; MARA, I martiri, p. 155; SAXER, I 
santi, pp. 270-273.

573 QUENTIN, Martyrologes, p. 451; DUBOIS, Mart. d’Usuarde, 
p. 364; J. DUBOIS - G. RENAUD, Édition pratique de martyrolo-
ge de Bède, de l’Anonyme lyonnais et de Florus, Paris 1976, p. 
228; DUBOIS - RENAUD, Mart. d’Adon, pp. 422-423.

574 Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino. Precedo-
no la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa, ed. 
U. Balzani, I, Roma 1903, pp. 36 e 303; sul contesto stori-

co-politico che portò alla traslazione vedi LEGGIO, Rapporti, 
pp. 91-99; IDEM, Rieti, pp. 141-151.

575 Biblioteca Alessandrina (Roma), Cod. 96, f. 492 (in se-
guito citato Codice 96); il documento fa parte della raccol-
ta di testi agiografici curata dal benedettino Costantino Cae-
tani per la biblioteca del “Collegium Gregorianum domus S. 
Benedicti in Urbe” passata in parte, alla metà del ’600, alla 
Biblioteca Alessandrina (SUSI, La “Vita”, cit. a nota 553, pp. 
98-101; vedi pure J. RUYSSCHAERT, Costantino Gaetano, O.S.B. 
chasseur de manuscrits. Contribution à l’histoire de trois bl-
bliothèques romaines du XVIIe s.: l’Aniciana, l’Alessandrina et 
la Chigi, in Mélanges Eugène Tisserant, VII/2, Bibliothèque Va-
ticane (= Studi e Testi, 237), Città del Vaticano 1964, pp. 261-
277); esso fu segnalato per la prima volta (e trascritto par-
zialmente) da A. PONCELET, Catalogus Codicum Hagiographico-
rum Latinorum Bibliothecarum Romanarum, Bruxellis 1909, 
p. 186, n. 54; dal testo edito dal Poncelet dipendono gli ac-
cenni di PASCHINI, La “Passio”, cit. a nota 553, p. 15; G. CRO-
CETTI - G. SETTIMI, Vittoria e Anatolia vergini romane, martiri 
sabine. La “Passio”, le reliquie, il culto, Fermo 1973, p. 161; 
V. TOMASSETTI, I monumenti più antichi del culto cristiano nel 
territorio di Trebula Mutuesca, in D. MONACO - V. TOMASSETTI 
- R. TOMASSETTI, Monteleone Sabino. Storia di un’antica città, 
una santa, un borgo medievale, Roma 1984, p. 69 e l’anali-
si più approfondita di LEGGIO, Rapporti, pp. 96-97. Una tra-
scrizione integrale dello scritto è in FIOCCHI NICOLAI - RICCIAR-
DI, S. Vittoria, pp. 83-84.

576 Supra, p. 96. La chiesa non sembra mai essere stata 
sotto la giurisdizione dell’abbazia di Farfa, come invece si rite-
neva sulla base di un’erronea interpretazione di un documen-
to del Regesto di Farfa dell’anno 817: LEGGIO, Rapporti, pp. 92-
93; cfr. FIOCCHI NICOLAI, S. Vittoria e S. Anatolia, pp. 427-428.
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Abbatia et Ecclesia S. Victoriae diocesis Sa-
binensis577. Lo scritto, secondo un’ipotesi di 
T. Leggio, andrebbe datato circa alla metà 
del X secolo; tuttavia non se ne può esclu-
dere una collocazione cronologica anche in 
epoca un po’ più tarda578.

La traslazione del corpo di S. Vittoria, 
cui l’autore del racconto – un tal presbite-
ro di nome Augusto – dice di aver parteci-
pato personalmente (et sic ego minimus ad 
haec interfui), sarebbe stata eseguita dal cle-
ro e dai notabili di Trebula579; il corpo del-
la santa, nella nuova sistemazione, avrebbe 
trovato posto in una nova et reclusa sepul-
tura; anche le spoglie delle sessanta vergini, 
compagne di Vittoria, ricordate dalla passio, 
sarebbero state nell’occasione traslate in due 
“fosse” situate in un luogo “più sicuro e se-
greto” della catacomba580. L’area del cimitero 
sotterraneo che aveva originariamente ospi-
tato i corpi santi sarebbe stato allora sepa-
rato, maximo ingenio, dalla parte che acco-
glieva le tombe venerate nella nuova siste-
mazione581.

Lo scritto, come ha giustamente rilevato 
T. Leggio, sembra proprio finalizzato, con 
il racconto dello spostamento del corpo di 
S. Vittoria da una parte all’altra della cata-
comba, a mettere in discussione l’autenticità 
delle reliquie della martire traslate nel Pice-

no dall’abate di Farfa, e, dunque, a rivendi-
care ancora a Trebula il loro possesso582. La 
comunità locale continuava, in ogni caso, a 
crederle conservate nella catacomba583.

La chiesa sorta sul luogo di sepoltura di 
S. Vittoria, ricordata in questo documento e 
nella più antica passio della santa584, è pure 
menzionata nel 944 nella bolla di Marino II 
al vescovo di Sabina Giovanni: l’edificio vi 
è ricordato col titolo di S. Victoria Trybilen-
sis585. Nell’anno 1153, come si è accennato, 
la plebs Sanctae Victoriae in Tripula risulta 
ormai passata alla giurisdizione della diocesi 
di Rieti: lo attesta la bolla di papa Anasta-
sio IV al vescovo Dodo di quella città; l’edi-
ficio svolgeva allora funzione di parrocchia 
rurale (plebs)586.

Il passaggio alla sede vescovile reatina è 
possibile fosse avvenuto non molti anni pri-
ma: fu forse infatti per ribadire, con un in-
tervento monumentale, la sovranità della dio-
cesi di Rieti sull’antica e prestigiosa chiesa 
martiriale, che proprio il vescovo Do do die-
de avvio ad un radicale intervento di rifa-
cimento dell’edificio. Di esso sono testimo-
nianza due iscrizioni datate agli anni 1156 
e 1171, tuttora conservate nella chiesa. La 
prima (fig. 63) ricorda la consacrazione di 
un altare dedicato alla Vergine, ove Dodo 

577 Codice 96, f. 492 v. (FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vitto-
ria, p. 84). Sembra confermare una datazione del documen-
to in epoca anteriore alla metà del XII secolo anche il fatto 
che nella descrizione della chiesa non compaia alcun riferi-
mento al grande rifacimento dell’edifico promosso, come si 
vedrà, dal vescovo Dodone di Rieti intorno agli anni ’50 del 
XII secolo (in particolare, mentre nello scritto ricorrono vari 
accenni alle epigrafi conservate nella chiesa, nessuna menzio-
ne vi si incontra delle due importanti lapidi del 1156 e 1171 
che commemoravano l’intervento di Dodone, tuttora conser-
vate nell’edificio) (figg. 63-64): infra, pp. 99-101.

578 LEGGIO, Rapporti, p. 97. La cronologia proposta da T. 
Leggio si basa sull’ipotesi che il copista degli inizi del ’600 
abbia mal trascritto dall’originale il nome Titaltus del vesco-
vo menzionato nella parte iniziale del documento; questi sa-
rebbe stato autore di una relatio concernente la vita di S. 
Vittoria: nell’archetipo, in realtà, si sarebbe letto Tebaldus, 
nome di un vescovo di Rieti del 945. Dal contesto della nar-
razione sembra tuttavia che la sede non specificata di que-
sto vescovo fosse piuttosto Forum Novum, da cui la chie-
sa allora dipendeva (supra) (Codice 96, f. 492 r.; cfr. FIOC-
CHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, p. 84). D’altra parte, il no-

me Titaltus potrebbe effettivamente essere forma latinizzata 
del germanico Thiethaht, Thiethalt, Thietwald (E. FÖRSTEMANN, 
 Altdeutsches Namenbuch, I, Personennamen, München 1966, 
cc. 1435, 1450). In ogni caso, la cronotassi episcopale di epo-
ca medievale, sia della diocesi di Sabina che di Rieti, risulta 
incompleta: SPERANDIO, Sabina, pp. 218-219; GAMS, Series, pp. 
XIII, 720-721; TOMASSETTI - BIASOTTI, La diocesi, p. 59.

579 Codice 96, f. 492 r. (FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. 
Vittoria, p. 83).

580 Ibid., ff. 492 r. - 492 v. (FIOCCHI NICOLAI - RICCIAR-
DI, S. Vittoria, p. 83); PONCELET, Catalogus, cit. a nota 575, 
p. 186, n. 54.

581 Codice 96, f. 492 r. (FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vit-
toria, p. 83); per un possibile riscontro monumentale di que-
sto intervento cfr. infra, p. 109.

582 LEGGIO, Rapporti, pp. 96-97; IDEM, Rieti, pp. 143-144.
583 Cfr. in questo senso pure PASCHINI, La “Passio”, cit. 

a nota 553, p. 15.
584 Supra, pp. 96-97.
585 Marini Papae II epistulae et privilegia, VI = P. L., 133, c. 

872; SPERANDIO, Sabina, p. 331; KEHR, Latium, p. 54, n. 3.
586 Supra, nota 561.
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fece riporre le reliquie di vari santi e mar-
tiri romani; la seconda (fig. 64) commemo-
ra la cerimonia di dedica della nuova chiesa 
a S. Vittoria, cui presero parte, oltre a Do-
done, i vescovi Anselmo di Foligno, Berar-
do di Forcona e Benedetto di S. Benedet-

to dei Marsi587. Una terza epigrafe, stando 
a quanto riportato nelle Lezioni del Brevia-
rio reatino dell’Officio di S. Vittoria, dove-
va leggersi sull’altar maggiore della chiesa; 
vi si menzionava il trasferimento da parte 
di Dodo del corpo della martire dalla cata-

587 Per il testo delle due lapidi: P. BOCCARDI STORONI - A. 
CURUNI - L. DONATI, S. Lorenzo, S. Vittoria. Cave, Monteleo-
ne Sabino. Storia, ipotesi, Roma 1979, p. 30, nota 10; TO-
MASSETTI, I monumenti, cit. a nota 575, pp. 93-94; A. FERRI, 
Monteleone. La chiesa di S. Vittoria, in La Sabina medieva-
le, Milano 1985, p. 89, nota 9. Le iscrizioni sono attualmen-
te murate, l’una (quella del 1156) sopra la porta di ingres-
so che dalla chiesa conduce alla catacomba, l’altra (quella 
del 1171) nel muro ovest del presbiterio. Sul contesto stori-
co in cui si inserisce l’intervento di Dodo: M. PIACENTINI, La 
chiesa di Santa Vittoria a Monteleone Sabino, in Palladio, 6, 

1942, pp. 60-61; LEGGIO, Rapporti, p. 98; IDEM, Rieti, p. 153. 
Vedi pure infra, pp. 126-127. Anselmo di Foligno e Berar-
do di Forcona consacrarono, con Dodo, anche la chiesa di 
S. Vittorino di Amiterno e di S. Pietro di Preturo, ristruttu-
rate dal vescovo di Rieti: V. OTTAVIANI, Il cimitero cristiano 
antico e la chiesa di San Vittorino presso Amiterno, L’Aquila 
1987, p. 184; A. M. GIUNTELLA, La conca amiternina nell’alto 
Medioevo e il suo rapporto con la Salaria reatina, in La Sa-
laria in età tardoantica e altomedievale. Atti del Convegno di 
Studi, Rieti - Cascia - Norcia - Ascoli Piceno, 28-30 settem-
bre 2001, Roma 2007, p. 208.

Fig. 63 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Iscrizione del 1156 commemorativa della consacrazione di una altare dedi-
cato alla Vergine da parte del vescovo Dodone di Rieti.

Fig. 64 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Iscrizione del 1171 commemorativa della dedica dell’edificio da parte del 
vescovo Dodone di Rieti.
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comba (e crypta subterranea) sub altari a se 
consacrato588. In effetti, ancora agli inizi del 
XIX secolo, come apprendiamo dalla visita 
pastorale del vescovo di Rieti Gabriele Fer-
retti, l’altare maggiore della chiesa era de-
dicato a S. Vittoria, mentre quello esistente 
nella navata di destra alla Vergine589. L’epi-
grafe rivela come, ancora nella seconda me-
tà del XII secolo, nel santuario di Trebula 
si ritenesse conservato il corpo della santa 
eponima; il vescovo Dodo per la prima volta 
l’aveva trasferito all’interno della chiesa590. Il 
rifacimento radicale della basilica promosso 
da quel presule, nelle forme più o meno in 
cui è giunta fino a noi (figg. 98-99; tav. II), 
meglio si giustifica in effetti se pensata in 
relazione con un santuario ancora ritenuto 
nobilitato dalla presenza delle spoglie della 
santa eponima.

*   *   *

La catacomba di S. Vittoria non è mai 
sta ta oggetto di studi approfonditi ed anche i 
pochi accenni alla sua esistenza riscontrabi-
li nella letteratura specialistica risultano per 
lo più inseriti in trattazioni di carattere ge-
nerale che riguardano le antichità di Trebu-
la Mutuesca, l’architettura della chiesa me-
dievale o le questioni connesse con il cul-
to della santa.

M. A. Boldetti fu il primo, agli inizi del 
’700, a far menzione del monumento paleo-
cristiano in una breve nota pubblicata nel-
le sue “Osservazioni”: i “cavatori”, mandati 
allora a S. Vittoria dal “Sagrista” pontificio 
per recuperare, come era prassi di quei tem-
pi, presunti “corpi santi”, se ne tornarono a 
casa a mani vuote a causa del grave stato 
di abbandono e devastazione in cui giaceva 
il sotterraneo591.

La segnalazione del Boldetti, ripresa dal 
Galletti pochi anni dopo592, rimase voce iso-
lata negli studi di archeologia cristiana sul 
territorio sabino fino agli ultimi decenni 
dell’800. Un accenno al cimitero sotterraneo, 
ritenuto erroneamente un “colombario”, si 
può leggere in quegli anni nell’“Indice-guida” 
del Guardabassi593. E. Stevenson fu il primo 
ad interessarsi in maniera più approfondita 
della catacomba; il giovane archeologo co-
minciò a raccogliere materiale documenta-
rio per uno studio completo del monumen-
to e a redigere un rilievo planimetrico del 
cimitero sotterraneo (fig. 65); la morte pre-
matura tuttavia non gli consentì di ultimare 
il lavoro. Dello Stevenson, sul monumento, 
rimangono soli pochi cenni, pubblicati nel-
le “Conferenze della Società di Cultori della 
Cristiana Archeologia in Roma” e nella “vo-
ce” “Die suburbicarischen Coemeterien” del-
la Real-Encyklopädie del Kraus594.

588 Virginis corpus in Ecclesia vetustissima eius nominis 
dicata in Sabinis e crypta subterranea Dodo Episcopus Rea-
tinus extraxit et sub altari ab se consecrato recondidit. Anno 
Domini millesimo centesimo primo, ut inscriptio eidem altari 
adfixa testatur: P. DESANCTIS, Notizie storiche sopra il Tempio 
Cattedrale, il Capitolo, la serie dei vescovi, ed i vetusti mona-
steri di Rieti, Rieti 1887, p. 79. La data del 1101 è certamen-
te errata, essendo stato Dodo vescovo di Rieti nel periodo al-
l’incirca compreso tra il 1137 e il 1181 (L. FELLER, s. v. Do-
done, in Dizionario Biografico degli Italiani, XL, Roma 1991, 
pp. 357-360; T. LEGGIO, in Rivista Storica del Lazio, 4, 1996, 
pp. 320-321). Si può tuttavia facilmente ipotizzare un errore 
di trascrizione (o di lettura) da MCLI (con omissione del L).

589 Archivio Vescovile di Rieti. Visite Pastorali, n. 68, pp. 
49-50 (visita del 22/9/1829); cfr. A. FERRI, Gli elementi sculto-
rei medievali di S. Vittoria a Monteleone Sabino, in RIA, s. III, 
10, 1987, p. 182, nota 16. Anche nella chiesa predodoniana 
descritta dall’autore del documento della Biblioteca Alessan-
drina si ricorda un altare dedicato alla Vergine (altare divae 
Mariae consecratum), certamente diverso da quello principale, 

definito tout-court altare Abbatiae et ecclesiae S. Victoriae (Co-
dice 96, f. 492 v.; FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, p. 84).

590 PASCHINI, La “Passio”, cit. a nota 553, p. 15; vedi in-
fra, p. 127.

591 BOLDETTI, Osservazioni, p. 576. La chiesa era allora 
“Badia di Monsignor Abati”. Un accenno al monumento è 
pure in PIAZZA, Gerarchia, p. 183.

592 GALLETTI, Gabio, pp. 42-43.
593 M. GUARDABASSI, Indice-guida dei monumenti pagani e 

cristiani riguardanti l’istoria e l’arte esistenti nella provincia 
dell’Umbria, Perugia 1872, p. 127. Come colombario la cata-
comba è ricordata anche in CIL, IX, 4948 e successivamen-
te da L. FIOCCA, Trebula Mutusca. Chiesa di Santa Vittoria in 
Monteleone Sabino, in Rassegna d’Arte, 11, 1911, p. 173. Ta-
le errore interpretativo si deve probabilmente alla confusio-
ne ingenerata da alcune particolari strutture tombali della 
catacomba: infra, nota 670.

594 STEVENSON, Conferenze, p. 108; IDEM, Suburb. Coemet., 
p. 125. Appunti, schede e disegni dello Stevenson sono con-
servati in Cod. Vat. Lat., 10561, ff. 199 r. - 203 v.
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595 ARMELLINI, Cimiteri, p. 543.
596 DESANCTIS, Notizie, cit. a nota 588 pp. 77-78.
597 PASCHINI, La “Passio”, cit. a nota 553, pp. 14-15.
598 PALMEGIANI, Rieti, pp. 616-617.
599 PIACENTINI, La chiesa, cit. a nota 587, pp. 57-66.
600 Ibid., p. 57.
601 Cfr. B. PREMOLI, La chiesa di S. Vittoria a Monteleone 

Sabino, in Palladio, 22, 1972, pp. 193-194; BOCCARDI STORO-
NI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 587, p. 30; FER-
RI, Monteleone, cit. a nota 587, p. 86.

602 TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, p. 235.
603 Ibid., pp. 235, 245; PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, 

p. 202, nota 10; BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Loren-

zo, cit. a nota 587, p. 37; FERRI, Monteleone, cit. a nota 587, 
p. 76; REGGIANI, Trebula, cit. a nota 550, p. 837.

604 PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, pp. 194-195.
605 Cfr. nota 702. Nell’archivio della Soprintendenza Ar-

cheologica per il Lazio, una nota di A. La Regina recita: “Rin-
venuto un muro medievale piuttosto malandato, in direzione 
quasi parallela al Sagrato della chiesa. Il muro, alto più o 
meno un metro, doveva appartenere alla vecchia abbazia di 
S. Vittoria e sembra riallacciarsi con la zona degli archetti 
(dinanzi la chiesa a destra)” (Relazione degli scavi condotti 
a Monteleone Sabino dal 29-9-’58 al 18-10-’58, in Arch. Sopr. 
Archeol. Lazio, I/ Monteleone Sabino, 1/ 025).

Dal Boldetti dipendono le notizie sulla ca-
tacomba fornite dall’Armellini, nel 1896, nel 
suo volume dedicato ai cimiteri paleocristia-
ni d’Italia595, mentre una breve descrizione 
de visu dell’ipogeo è riportata nel 1887 dal-
lo storico locale P. Desanctis596.

Tra i non pochi studiosi di agiografia che, 
tra la fine dell’800 e i primi decenni del ’900, 
si occuparono dei problemi connessi con il 
culto di S. Vittoria, solo il Paschini mostrò 

di tenere in qualche conto i dati monumen-
tali del santuario di Trebula597.

F. Palmegiani, nel suo volume sulla regio-
ne reatina, riconobbe nel sotterraneo “vere 
catacombe”598; M. Piacentini per primo pre-
se in esame compiutamente le fonti lettera-
rie e documentarie riguardanti il comples-
so monumentale599.

Importanti restauri della basilica medie-
vale di S. Vittoria, peraltro da tempo auspi-
cati600, furono eseguiti dalla allora Soprinten-
denza ai Monumenti del Lazio in due cam-
pagne successive, nel 1947 e nel 1958601; 
nell’ultima fase dei lavori, protrattasi fino 
al 1961602, nell’occasione della posa in ope-
ra di una nuova pavimentazione dell’edifi-
cio, venne alla luce, a quanto pare, sotto il 
pavimento, sul fondo della navata di sini-
stra, un muro di andamento semicircolare 
(fig. 98); per il resto la chiesa parve poggiare 
direttamente sul banco roccioso603; uno sca-
vo fu anche eseguito nel piazzale antistante 
la chiesa e, all’interno della catacomba, nel 
vano di ingresso B (tav. II)604. Purtroppo di 
questi interventi nulla è rimasto a livello di 
documentazione; su di essi siamo informati 
solo da brevissimi cenni di B. Premoli, M. 
Torelli e A. La Regina605.

La campagna di restauri del 1958, se non 
comportò – purtroppo – un’indagine scien-
tifica dei livelli sottostanti il pavimento (ciò 
che sarebbe stato fondamentale per ricostrui-
re la storia della chiesa), ebbe almeno il me-
rito di riportare alla luce gran parte delle 
strutture originarie dell’edificio medievale. 
Ciò ha dato l’opportunità, prima a B. Pre-

Fig. 65 – Schizzo planimetrico di E. Stevenson della cata-
comba di S. Vittoria a Trebula Mutuesca (Cod. Vat. Lat., 

10561, f. 199 r.).
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606 PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, pp. 187-204; BOC-
CARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 587, 
pp. 29-55.

607 Infra, p. 116 e nota 657.
608 MARA, I martiri, pp. 156-157; CROCETTI - SETTIMI, Vit-

toria, cit. a nota 575, pp. 161-162, 212-213; SAXER, I santi, 
pp. 268-269.

609 REGGIANI, Materiali, pp. 260-264; TOMASSETTI, I monu-
menti, cit. a nota 575, pp. 63-101.

610 FERRI, Monteleone, cit. a nota 587, pp. 76-89; EADEM, 
Monteleone Sabino, in A. M. D’ACHILLE - A. FERRI - T. LAN-
ZEOLLA, La Sabina. Luoghi fortificati, monasteri, abbazie, Mi-
lano 1985, pp. 55-58; EADEM, Gli elementi, cit. a nota 589, 
pp. 175-199. Sulla basilica di S. Vittoria vedi pure A. SERA-
FINI, Torri campanarie di Roma e del Lazio nel Medioevo, Ro-
ma 1927, pp. 110-111; E. PARLATO - S. ROMANO, Roma e il La-
zio (= Italia Romanica, 13), Milano 1992, pp. 373-376; BET-
TI, Corpus, pp. 142-146.

611 LEGGIO, Rapporti, pp. 87-100. Ulteriori accenni alla 
catacomba in: TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, p. 244, no-
ta 48; COARELLI, Trebula Mutuesca, in Archeologia, cit. a no-
ta 550, p. 202; IDEM, Trebula Mutuesca, in E.A.A., cit. a no-
ta 550, p. 972; PIETRANGELI, La Sabina, p. 68; COARELLI, Lazio, 
cit. a nota 550, p. 20; MUZZIOLI, Mutusca, cit. a nota 550, p. 

648; ALVINO, Trebula, cit. a nota 554, p. 16; REGGIANI, Trebu-
la, cit. a nota 550, p. 837; SPADONI, I Sabini, p. 127; STACCIO-
LI, Lazio, cit. a nota 550, p. 295; CAMILLI, Il patrimonio, cit. a 
nota 550, pp. 29-32; M. G. ERCOLINO, Il complesso di S. Vit-
toria, in L’antica Trebula Mutuesca, cit. a nota 550, pp. 37-
46; ALVINO, Via Salaria, pp. 90-94.

612 Su di essi vedi SPADONI, I Sabini, p. 126; CAMILLI, Il 
patrimonio, cit. a nota 550, pp. 27-28; ALVINO, Sabina, cit. a 
nota 550 (in Lazio e Sabina, 1), pp. 93-96; EADEM, Sabina, 
cit. a nota 550 (in Lazio e Sabina, 3), p. 75; VALLARINO, Le 
indagini, cit. a nota 550, pp. 85-92.

613 Cfr. FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, pp. 18, 41-70.
614 Infra, p. 125.
615 Quest’ultima strada è stata identificata ipoteticamen-

te con la via Sabiniensis ricordata in un’iscrizione del II sec. 
d.C. di recente rinvenuta a Trebula: M. G. GRANINO CECERE, 
T. Prifernius Paetus Rosianus Geminus in una nuova iscri-
zione onoraria di Trebula Mutuesca, in Lazio e Sabina 1.  Atti 
del Convegno “Primo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina”, 
Roma, 28-30 gennaio 2002, Roma 2003, p. 100. In genera-
le, sulle vie antiche che attraversavano questo territorio: TO-
RELLI, Trebula, cit. a nota 550, pp. 235-236; STAFFA, Viabilità, 
pp. 37-44; MIGLIARIO, Uomini, pp. 74-76; CAMILLI, Il patrimo-
nio, cit. a nota 550, p. 32 e supra, pp. 13-14.

moli (nel 1972), poi ad P. Boccardi Storoni, 
A. Curuni e L. Donati (nel 1979) di proce-
dere ad una rilettura delle fasi monumentali 
della basilica606. I contributi di questi studio-
si hanno anche preso in esame brevemente 
il cimitero paleocristiano sotterraneo, inge-
nerando tuttavia alcuni fraintendimenti cir-
ca l’interpretazione dei rinvenimenti effet-
tuati nel 1958607.

La catacomba – cui fanno cenno fuga-
cemente gli studi, riguardanti il culto di S. 
Vittoria, di M. G. Mara, G. Crocetti, G. Set-
timi e V. Saxer608 –, è stata ancora ogget-
to di contributi specifici da parte di A. M. 
Reggiani, nel 1979, e di V. Tomassetti, nel 
1984609. Ad A. Ferri si deve lo studio più re-
cente e accurato sull’architettura e la deco-
razione della chiesa medievale610; a T. Leg-
gio un ultimo contributo sui riflessi del cul-
to della martire nelle vicende storiche della 
Sabina medievale611.

La catacomba, negli ultimi anni, ha be-
neficiato del risveglio di interessi per gli an-
tichi monumenti di Trebula Mutuesca, con-
cretizzatosi in importanti interventi di re-
stauro e di scavo condotti dalla Soprinten-
denza Archeologica per il Lazio612. Nel 1999, 

anche in previsione del Giubileo del 2000, la 
Pontificia Commissione di Archeologia Sa-
cra si è associata a questo programma di 
recupero, promovendo, nella catacomba, nei 
mesi di settembre-ottobre, una campagna di 
restauri e di scavi613.

*   *   *

Alla catacomba si accede attualmente da 
un ingresso situato sul fondo della navata 
mediana della chiesa medievale di S. Vitto-
ria, a pochi metri dall’altare maggiore (tav. 
II, p1; figg. 66, x -67); esso immette nell’am-
biente A (il c. d. “sacello di S. Vittoria”, con-
tenente il sarcofago marmoreo che una in-
veterata tradizione ritiene abbia ospitato le 
spoglie della martire) (figg. 68-69)614 e, at-
traverso un varco risparmiato nella base del 
campanile romanico, costruito sul fondo del-
la navata di destra, al vano B, da cui si ac-
cede alle gallerie retrostanti (tav. II, p2; fig. 
84). Chiesa e catacomba sono ubicate nella 
periferia sud-orientale dell’antica Trebula, a 
poca distanza dal bivio tra una strada che 
collegava la città alla valle del Turano e un 
tracciato che si dirigeva verso sud in dire-
zione della via Valeria (fig. 62)615.
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616 PIACENTINI, La chiesa, cit. a nota 587, p. 59 (vedi pure 
FIOCCA, Trebula, cit. a nota 593, p. 176). Il sottosuolo in cui 
è scavata la catacomba è costituito da una puddinga del pe-
riodo pleistocenico-pliocenico: Carta Geologica d’Italia, f. 144 
(Palombara Sabina), qc; supra, p. 28; sulla conformazione geo-
logica dell’area di Monteleone Sabino: M. SALVIATI, Geologia 
del territorio, in L’antica Trebula Mutuesca e il museo archeo-

logico di Monteleone Sabino. Archeologia, geologia, tradizioni, 
Roma 2001, pp. 47-54. Gli ambienti della catacomba sono 
stati considerati cavità naturali da BOCCARDI STORONI - CURU-
NI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 587, pp. 53-54.

617 Tagli e allargamenti effettuati al momento del riuso 
cimiteriale, nonché crolli accidentali, hanno altrove in par-
te alterato la conformazione degli ambienti.

Il cimitero paleocristiano, come aveva già 
intuito il Piacentini, è ricavato quasi intera-
mente negli ambienti di un’antica cava di 
ciottoli e sabbia, scavata, a più livelli, all’in-
terno di una collina digradante fortemente 
in direzione est (fig. 90)616.

La natura di antico “arenario” del sotter-
raneo si evince chiaramente dalla stessa con-

formazione degli ambienti e dal loro carat-
teristico, irregolare andamento planimetrico; 
le gallerie C e F (quelle che hanno conser-
vato meglio l’aspetto originario)617 si presen-
tano assai larghe (m 1,60-2,10) e con pareti 
stondate o fortemente inclinate verso il bas-
so (figg. 70-72); esse danno accesso a picco-
le lacinie (F1-F2) e a vani più ampi dai con-

Fig. 66 – Planimetria del complesso monumentale di S. Vittoria a Trebula Mutuesca (da Boccardi Storoni - Curuni - Donati).
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Fig. 67 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Settore terminale della navata 
centrale con l’ingresso alla catacomba.

Fig. 68 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Vano A (c. d. “sacello di S. Vittoria”). 
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618 Per queste caratteristiche degli arenari cfr. in generale 
M. S. DE ROSSI, Analisi geologica ed architettonica, in DE ROSSI, 
Roma Sotterranea, I, pp. 29-34; DE ANGELIS D’OSSAT, Geologia, 
pp. 305-307; F. TOLOTTI, Il cimitero di Priscilla. Studio di to-
pografia e architettura, Città del Vaticano, 1970, pp. 1-4; sul 

riuso frequente delle antiche cave di pozzolana nell’impian-
to delle catacombe, da ultimi PH. PERGOLA - P. BARBINI, Le ca-
tacombe romane. Storia e topografia, Roma 1997, pp. 62-63.

619 Infra, p. 112.

torni irregolari (D, H) (tav. II)618. La natu-
ra di cavità preesistenti delle gallerie è sta-
ta confermata dai recenti scavi. Il piano di 
roccia originario – laddove è stato raggiun-
to – si è rivelato assai irregolare (figg. 71, 
73-74, 88); su di esso una serie di  depositi, 
in parte formatisi naturalmente, in parte co-
stituiti da strati di riporto, hanno dato vita 
al nuovo piano pavimentale di circa m 0,90 
più alto, al livello del quale iniziò ovunque 
l’utilizzazione funeraria della cava (figg. 74 
(US 32-33), 88)619. Tale riporto di terra eb-
be evidentemente lo scopo di regolarizzare il 
suolo delle cavità nell’ottica della loro nuova 
utilizzazione, così come peraltro è riscontra-

Fig. 70 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Gal-
leria F della catacomba (da est); sullo sfondo la galleria G.

Fig. 71 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il pia-
no pavimentale primitivo della fase arenaria della galleria 

F (da ovest).

Fig. 69 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Vano 
A con il presunto sarcofago ritenuto di S. Vittoria.
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bile in altri arenari reimpiegati come cimi-
teri sotterranei620. L’altezza delle gallerie del-
la cava in origine doveva aggirarsi intorno a 
m 2,00-2,10; in un momento successivo, un 
approfondimento di m 0,80-0,90 del piano 
pavimentale fece loro raggiungere un’altez-
za di circa 3 metri621.

Come si diceva, gli ambienti dell’antica 
cava risultano scavati su due livelli sovrap-
posti, di cui il superiore – corrispondente 
ai vani F-H – di circa 5 metri più alto del 
sottostante (B-D) (tav. II). Il sottosuolo della 

collina fu evidentemente sfruttato per l’estra-
zione arenaria partendo da “fronti” di cava 
aperti a quote diverse sul declivio natura-
le622. Fu per creare una comunicazione tra i 
due settori che venne realizzata, al momen-
to in cui si diede avvio all’impianto del cimi-
tero, la breve galleria di raccordo E, la cui 
larghezza è decisamente minore rispetto a 
quella degli ambienti circostanti (tav. II; fig. 
76)623. Ciò fu fatto, evidentemente, per po-
ter disporre di uno spazio più ampio da uti-
lizzare a scopo sepolcrale. Dal vano C, una 

Fig. 72 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tombe a muretti sovrapposte visibili all’estremità sud-est del vano F 
(p1-p2); sepolture dell’ambiente H (da ovest).

620 Cfr. V. FIOCCHI NICOLAI ET ALII, Scavi nella catacom-
ba di S. Senatore ad Albano Laziale, in RACr, 68, 1992, pp. 
19, 27-28.

621 Tale approfondimento si rivela evidente tra i vani 
D e C1: in D il suolo originario della cava non fu abbassa-
to; esso risulta pertanto più alto di circa m 0,80 rispetto a 
quello di C1 (fig. 75); anche qui, successivamente, un ripor-
to di terra diede vita al nuovo piano di frequentazione da 
cui partì l’utilizzazione sepolcrale (fig. 88).

622 Cave scavate a partire da diversi ingressi in una me-
desima gibbosità collinare sono attestate per esempio a Ro-

ma, presso la via Ostiense, nell’area in cui poi venne ad im-
piantarsi la catacomba di Commodilla: B. BAGATTI, Il cimi-
tero di Commodilla o dei martiri Felice ed Adautto presso la 
via Ostiense, Città del Vaticano 1936, pp. 35-36.

623 L’andamento fortemente obliquo della galleria, in rap-
porto a quello dell’ambiente sottostante C, si spiega proprio 
con la volontà di raccordare rapidamente questo vano con 
quelli a livello più alto; la natura di raccordo dell’ambulacro 
E è peraltro resa evidente dalla sua anomala, forte penden-
za, funzionale a colmare il dislivello tra le i due settori che 
si volevano mettere in comunicazione (tav. III; fig. 76).
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scala di sei gradini (oggi ampiamente rifat-
ta) conduceva al livello più alto, partendo –
si badi – dalla quota del piano “funerario”, 
soprastante quello relativo alla fase arenaria 
(tavv. II-III, s1; figg. 76, 88).

Una muratura a blocchetti informi di cal-
care e rari ricorsi di mattoni (m11a), forse 
di epoca medievale624, occlude un largo var-
co (m 1,50) aperto sulla parete nord di E, 
subito oltre la scala (tav. III; fig. 77). È pro-
babile che il muro abbia tamponato un ac-
cesso ad altri vani del sotterraneo, forse co-
municanti con il vicino ambiente H.

In effetti, l’ipogeo doveva essere più este-
so di quanto oggi risulta. Il vano A, situato 
all’imbocco del cimitero, è interrotto a nord 
dalla parete che ospita la nicchia arcuata 
contenente il presunto sarcofago di S. Vit-
toria (sv) (figg. 68-69); il contiguo ambien-
te B è sbarrato a sud dalle fondazioni del 
campanile (ma) (fig. 78); verso nord e ver-
so sud i due ambienti dovevano certamen-
te continuare. L’irregolare vano D è occluso 
ad est da un potente interro che interrom-
pe una tomba in muratura, orientata ovest-

624 Infra, pp. 109, 125.

Fig. 75 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il pia-
no di roccia della fase arenaria del vano D.

Fig. 74 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Sezio-
ne D-D’ (nord-sud) dell’ambiente F.

Fig. 73 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Am-
biente F dopo lo scavo (da ovest).
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est (t13) (tav. II)625; questa doveva proseguire 
verso est ancora per almeno m 1,20; è incer-
to se tale vano fosse in comunicazione con 
la continuazione sud di B626.

Anche nel settore superiore della cata-
comba, oltre che negli ipotetici vani situati 
a nord di E, il sotterraneo proseguiva per lo 
meno in direzione est nell’ambiente H, al di 
là del potentissimo strato di interro di fron-
te al quale si sono dovuti arrestare gli sca-
vi del 1999 (fig. 79)627. Anche qui l’accumu-
lo di terra interrompe le tombe in muratura 
ht6 e ht47, di cui la seconda doveva prose-
guire verso nord per un buon tratto (tav. II; 
figg. 79-80)628. In effetti è ragionevole pensa-
re fossero disponibili per il riuso funerario 
altri ambienti dell’antico arenario oggi non 
più accessibili, ambienti che, nel settore più 
alto, dovevano per lo meno proseguire fino 
al crinale della collina situato a circa 20-30 
metri ed est del vano H.

Anche la breve e confusa descrizione del-
la catacomba contenuta nel documento del-
la Biblioteca Alessandrina629 accenna a set-
tori del cimitero sotterraneo oggi non più 
percorribili. Tra questi è da annoverare con 
sicurezza la parte del cimitero in cui sareb-
bero state trovate le tombe di Vittoria e del-
le “vergini” sue compagne, parte che, dopo 
il trasferimento delle loro spoglie in un al-
tro sito della catacomba, sarebbe stata maxi-
mo ingenio ab alia segregata”630. Non si può 
escludere che tali ambienti (se il testo, co-
me pare, “fotografa” una situazione riscon-
trabile all’epoca del redattore) fossero pro-
prio quelli oggi occlusi dal tardo muro m11a 
della galleria E (tavv. II-III; fig. 77)631. Il do-

cumento accenna pure ad altri vani dell’ipo-
geo dove sarebbero state collocate le spo-
glie della santa e delle fanciulle nella nuo-
va sistemazione632; anche questi ambienti 
non sembrano identificabili con quelli at-
tualmente visibili.

Il settore superiore dell’antico arenario 
intercettò nella sua estremità occidentale 
un’altra cavità preesistente: un lungo cuni-
colo idraulico. Tale struttura è perfettamen-
te riconoscibile nella parte alta della galle-
ria G, dove ancora conserva, in vari tratti, i 
contorni originari, con la caratteristica volti-
cina a profilo a sesto acuto (tav. III, cu; fig. 
81)633; nel settore meridionale di G, l’allar-
gamento posteriore del cunicolo e il crollo 
della volta non consentono più di individua-
re il profilo antico del condotto; esso, tutta-
via, riappare, pressoché intatto, al di sopra 
del passaggio tra F e G e all’estremità sud 
di questa galleria, dove risulta occluso da 
un forte interro (fig. 81). L’ambiente di ca-
va H ha distrutto del tutto il cunicolo nella 
sua prosecuzione nord; del manufatto tut-
tavia è possibile individuare chiaramente le 
tracce della volta originaria sul soffitto del-
la stanza (fig. 95): esse permettono di rico-
struire il percorso del condotto, che prose-
guiva rettilineo in direzione nord, per circa 
3 metri dall’imbocco di H, per poi piegare 
bruscamente a gomito verso est.

L’escavazione degli ambienti arenari da 
est (il crinale della collina) verso ovest rag-
giunse dunque il cunicolo idraulico. Il vano 
H lo smantellò completamente; la lacinia F, 
invece, in un primo momento vi si arrestò 

625 Si tratta di una delle tombe appartenenti allo strato 
più alto del vano: infra, pp. 122-123; essa si trova a circa m 
1,90 dal piano pavimentale dell’ambiente.

626 Infra, p. 117.
627 FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, p. 53.
628 Entrambi i sepolcri, anche in questo caso, sono per-

tinenti allo strato più alto delle sepolture realizzate nell’am-
biente: infra, pp. 122-123; essi sono situati ad un’altezza di 
circa m 1,60 sopra il piano pavimentale.

629 Supra, pp. 98-99.
630 Codice 96, f. 492 r. (FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. 

Vittoria, p. 83).

631 Supra, p. 108 e infra, p. 125.
632 Supra, p. 99.
633 Per queste caratteristiche strutturali dei cunicoli idrau-

lici cfr. S. JUDSON - A. KAHANE, Underground drainagesways in 
Southern Etruria and Northern Latium, in BSR, 31, 1963, pp. 
74-99; G. B. D. JONES, Capena and the Ager Capenas: Part II, 
ibid., pp. 140-143; G. BODON - I. RIERA - P. ZANOVELLO, Utilitas 
necessaria. Sistemi idraulici nell’Italia romana, Milano 1994, 
pp. 204-260, 313-330, 453-460. La presenza del cunicolo era 
stata già rilevata da BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. 
Lo renzo, cit. a nota 587, p. 51 e da REGGIANI, Materiali, p. 
263; EADEM, Trebula, cit. a nota 550, p. 837.
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Fig. 76 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. La 
scala S1 nella galleria E.

Fig. 77 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. I mu-
ri m11a e m11b nella galleria E.

Fig. 79 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il po-
tente strato di interro che occlude il vano H ad est.

Fig. 78 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il mu-
ro ma del campanile visibile nell’ambiente B.
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alle spalle; in una fase successiva, dopo che 
il cunicolo ebbe subito un approfondimen-
to e sul suo piano si furono depositati ac-
cumuli di origine naturale, anche la galle-
ria F venne collegata con il retrostante con-

dotto634; il varco v1 mise in comunicazione 
i due ambienti (fig. 70).

La presenza del cunicolo può aver guida-
to lo scavo degli ambienti della cava nel suo 
settore più alto635. L’orientamento del condot-

Fig. 80 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tombe a muretti del settore nord-est del 
vano H; sullo sfondo il muro m12.

634 Cfr. FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, pp. 49-52. 
Per attuare questo collegamento anche la galleria arenaria 
F venne approfondita fino alla quota del suolo del cunico-
lo (ibid.).

635 Come, per esempio, pare essere avvenuto nell’arena-

rio riutilizzato a scopo funerario nel primo piano della ca-
tacomba di Priscilla a Roma: TOLOTTI, Il cimitero, cit. a nota 
618, pp. 23-83. Sul reimpiego dei cunicoli idraulici nell’am-
bito delle catacombe si veda F. TOLOTTI, Influenza delle opere 
idrauliche sull’origine delle catacombe, in RACr, 56, 1980, pp. 
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7-48; J. GUYON, Le cimetière aux deux lauriers. Recherches sur 
les catacombes romaines, Città del Vaticano 1987, p. 50; PER-
GOLA - BARBINI, Le catacombe, cit. a nota 618, pp. 63-64.

636 Cfr. FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, p. 22, no-
ta 87. Il pozzo che si apre nella chiesa è ancora interessato 
dalla presenza di una vena d’acqua che, fino agli inizi del 
’900, era bevuta per devozione dagli abitanti di Monteleone 
Sabino: FIOCCA, Trebula, cit. a nota 593, p. 172; SERAFINI, Tor-
ri, cit. a nota 610, p. 111; ERCOLINO, Il complesso, cit. a no-

ta 550, p. 43; ALVINO - LEGGIO, Acque, cit. a nota 570, p. 50. 
Sui cunicoli idraulici sottostanti la chiesa vedi pure REGGIA-
NI, Trebula, cit. a nota 550, p. 837.

637 Supra, nota 633.
638 TORELLI, Trebula, cit. a nota 550, p. 233; REGGIANI, 

Materiali, p. 263; TOMASSETTI, I monumenti, cit. a nota 575, 
p. 24.

639 Supra, pp. 106-107.

to (nord-sud/est-ovest) è analogo a quello di 
una rete di cunicoli visibili al di sotto del-
la attigua chiesa, ad una quota di 14 me-
tri più bassa (essi sono accessibili dal poz-
zo che si apre nella navata mediana dell’edi-
ficio) (figg. 66, 82, Po1)636. Il condotto deve, 
dunque, con ogni probabilità, far parte di 
un sistema idraulico più ampio e articolato, 
 costituito da cunicoli situati su vari livelli, 
raccordati forse da pozzi, la cui funzione, co-
me di consueto, doveva essere quella di dre-
nare e raccogliere le acque filtranti dal ter-
reno637; anche la presenza di una grande ci-
sterna in muratura a poca distanza dalla ca-
tacomba, sull’alto della collina, ad una quo-

ta superiore, è possibile sia da ricollegare a 
questo sistema idraulico (fig. 62, f)638.

*   *   *

La cava di ciottoli e sabbia doveva da 
tempo essere stata abbandonata quando se 
ne decise il riutilizzo come cimitero. Gli am-
bienti F-H e quelli situati a quota inferiore 
(B-D) vennero raccordati, come si è detto, 
dalla galleria E. Nel settore F-H, dove sul pia-
no irregolare degli ambienti arenari si era-
no già depositati, in seguito all’abbandono, 
strati di accumulo di ciottoli e argilla, ulte-
riori riporti di terra, creati artificialmente, 
ebbero la funzione di realizzare un regola-
re piano di calpestio639. Nel settore B-D, un 
analogo riempimento di ciottoli e sabbia fu 
sovrapposto all’antico piano di roccia.

Gli ambienti A e B, posti all’ingresso del la 
catacomba, sono gli unici del cimitero a pre-
sentare caratteri di notevole regolarità (tav. 

Fig. 82 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Planimetria 
dei cunicoli idraulici esistenti sotto l’edificio (da Ranieri).

Fig. 81 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il cu-
nicolo idraulico cu inglobato nella galleria G.
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640 I blocchetti di calcare sono alti cm 8-9 e lunghi cm 
16-21.

641 Il retro dell’arco fu appoggiato alla roccia del soffitto 
del vano C e non si presenta quindi a cortina.

II). Oggi risultano fortemente alterati, come 
si è visto, dalle posteriori inserzioni dei mu-
ri a grossi blocchi della base del campanile 
(ma-mg) (figg. 78, 83-84), di quelli che de-
finiscono la nicchia contenente il “sarcofago 
di S. Vittoria” (md-mz) (sv) (fig. 69) e dalle 
strutture di tamponamento delle due ultime 
arcate del colonnato di destra (ovest) della 
chiesa (mh-mi) (ove si apre la porta che met-
te in comunicazione la catacomba con l’edi-
ficio di culto) (p1) (fig. 67). Il soffitto del-
l’ambiente B è attualmente costituito dalla 
pavimentazione del primo piano del campa-
nile, consistente in grossi tavelloni di calca-
re (e in un lastra di marmo), poggiati late-
ralmente su due cornici marmoree modana-
te di spoglio (tav. III, pc; fig. 83). Il vano A 
(il “sacello di S. Vittoria”) è invece coperto 
con una volta a botte, posteriore al campani-
le (cui si appoggia), realizzata insieme con i 
muri md, mz-mq (fig. 69). Il piano pavimen-
tale antico dei due vani è stato raggiunto ne-
gli scavi del 1999 solo in B (figg. 87-89); il 
suolo di A risulta di circa un metro più alto 
di quello di B ed è costituito da un riempi-
mento (non rimosso nelle recenti indagini) 
sovrapposto al piano originario. Un passag-
gio, risparmiato nel lato settentrionale della 
base del campanile (p2), mette oggi in co-
municazione A con B; due gradini consen-
tono di superare il dislivello esistente tra i 
due vani (tav. III; figg. 83-84).

A e B risultano delimitati ad ovest da 
un unico muro a regolare cortina di matto-
ni di riutilizzo e blocchetti di calcare (m1) 
(fig. 68)640; nel muro, all’interno del vano B, 
si apre un largo passaggio arcuato (largh. m 
2; prof. m. 1,40), che immette nel retrostan-
te ambiente C, scavato nella roccia (tav. III, 
ar; figg. 85, 87). L’arco si imposta sui mu-
ri m3 e m4, costruiti con m1, e presenta la 
faccia rivolta ad est rifinita con una ghiera 
di mattoni lunghi cm 30 (fig. 85)641. Nell’at-

tiguo ambiente A, a circa un metro sopra 
il piano attuale, si scorge, su m1, l’imposta 
di una volta a botte, di direzione nord-sud 
(figg. 68, v1), distrutta quasi totalmente per 

Fig. 84 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria.  Muro 
nord della base del campanile con la porta che collega il 

v ano A con l’ambiente B.

Fig. 83 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Muro 
sud della base del campanile con la porta che collega il va-

no A con l’ambiente B.
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642 Ad essa paiono accennare BOCCARDI STORONI - CURU-
NI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 587, p. 35. La volta è co-
stituita da conglomerato cementizio realizzato con malta in 

cui sono affogati blocchetti informi di calcare, frammenti di 
laterizi, tessere di reticolato.

la costruzione della successiva copertura del 
vano (fig. 68, v3)642; lo sviluppo ricostruibile 
della volta (che sporge dal filo verticale di 
m1 per soli 30 cm circa) fa ritenere che la 
struttura poggiasse ad est su un muro (og-
gi distrutto), corrispondente e parallelo ad 
m1, situato ad una distanza da esso di circa 
due metri. La volta a botte doveva costituire 
dunque l’originaria copertura di A.

Il lato orientale del vano B è costituito 
da un muro, m2, parallelo ad m1 ed identi-
co a questo, conservato nel tratto compreso 
tra le posteriori strutture ma e mg del cam-
panile (fig. 86). La copertura originaria del 
vano B – che risultava largo m 2,60 –, come 
si è detto, è del tutto perduta. Con B dove-
va essere collegato il vicino ambiente A, co-

perto con l’antica volta a botte, il cui lato 
est si trovava, come si è rile vato, a due me-
tri da m1, e dunque a circa cm 60 dal filo 
della parete corrispondente di B. I muri mb-
mg del campanile hanno purtroppo distrut-
to le strutture antiche nel punto di raccor-
do tra i due ambienti. Non c’è dubbio tut-
tavia che mg abbia smantellato l’angolo esi-
stente tra A e la parete orientale più arre-
trata di B.

La volta a botte che copriva il vano A, di 
cui si conserva il piccolo tratto descritto (fig. 
68, v1), doveva risultare – considerato il suo 
sviluppo – di circa 80 cm più alta dell’arco-
ne ar aperto nel lato occidentale di B; ciò fa 
ritenere che il soffitto di questa stanza (for-
se costituito da un’ulteriore volta a botte) si 

Fig. 85 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. L’arcone che divide il vano B dalla galleria C (da est).
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Fig. 86 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il mu-
ro m2 che delimita il lato est del vano B.

Fig. 87 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tombe 
a muretti e formae pavimentali dei vani B e C (da est).

Fig. 88 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Il riem-
pimento relativo al piano di frequentazione della catacomba 
sui cui si impostano le tombe t8 e t9; la parte inferiore del 
muro m6 della tomba t1 spicca dal piano di roccia della fase 

arenaria della galleria C, sottostante il riempimento.
Fig. 89 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tom-
be a muretti e formae pavimentali dei vani B e C (da ovest).
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643 Cfr. PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, pp. 194-196; 
BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 
587, pp. 35, 37, 53, tav. III; REGGIANI, Materiali, p. 263; ER-
COLINO, Il complesso, cit. a nota 550, pp. 37, 45.

644 Cfr. PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, pp. 194-196; 
BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 
587, pp. 35, 37, 51-53, sezione di p. 52.

645 Il presunto ”architrave”, riconosciuto in una spor-
genza a mattoni del muro m2 (fig. 86, rs), è in realtà, co-
me si vedrà, una risega di mattoni funzionale alla copertura 
di una tomba addossata al muro, oggi completamente per-
duta: infra, p. 117.

646 La netta ripresa nella muratura laterizia visibile nei 

due muri, proprio nel punto in cui termina la struttura vol-
tata dell’arco, sembra potersi attribuire a motivi costruttivi 
(prima si realizzò l’arco con i suoi piedritti, poi questi ven-
nero prolungati verso ovest).

647 Interventi posteriori hanno smantellato quasi comple-
tamente la parte che si elevava sopra il piano pavimentale 
dei muretti m6 e m7 di t1 e di m9 di t2 (figg. 87-89).

648 Si conservano i resti della malta di allettamento del-
le lastre di chiusura sopra i muretti m5, m8, m4, m10 (fig. 
89). Un incasso orizzontale, visibile a circa metà dell’altezza 
di m4, rivela che il sepolcro t2 fu poi occupato da due se-
polture sovrapposte (nell’incasso doveva essere alloggiata la 
copertura della tomba inferiore).

attestasse ad una quota più alta. Sulle pare-
ti nord ed ovest di B l’arco che immetteva 
nell’ambiente C e l’ingresso arcuato di A si 
aprivano con la medesima larghezza.

I recenti scavi hanno permesso di esclu-
dere definitivamente che nella parete orien-
tale del vano B si aprisse, come era stato 
ipotizzato, un passaggio in direzione della 
chiesa e di un fantomatico “mausoleo” si-
tuato sotto l’altare maggiore (fig. 98, m)643. 
L’esistenza di tale passaggio era stata postu-
lata sulla base della presunta individuazio-
ne, in un taglio del muro m2, degli “stipiti 
e dell’architrave” di una “porta”, la cui par-
te inferiore si sarebbe trovata sotto il piano 
del vano B, che si riteneva, prima degli sca-
vi, interessato da un forte interro (fig. 86)644. 
In realtà, nelle recenti indagini, si è potu-
to appurare che il piano di roccia origina-
rio di B si trova a soli cm 60 sotto il pre-
sunto “architrave” (fig. 86). Il taglio del mu-
ro, scambiato per l’estremità superiore della 
“porta”, è, a tutta evidenza, una breccia po-
sticcia, aperta – non si sa in quale epoca – 
allo scopo, forse, di verificare l’esistenza di 
ambienti retrostanti645.

Insieme con il muro m1, che delimitava unitaria-

mente i vani A e B, e insieme con il grande passag-

gio ad arco che vi si apriva in corrispondenza dell’am-

biente C, furono anche realizzate le tombe “a cassa” 

t1 e t2, elevate sul piano pavimentale (fig. 87): i muri 

m3 e m4 su cui si imposta l’arco costituirono, nella 

loro prosecuzione occidentale, i lati di fondo dei due 

sepolcri646; questi risultarono delimitati sugli altri la-

ti da muretti in laterizio (m5-m7, m8-m10), di fattu-

ra assolutamente identica a quella di m1-m2 (tav. II). 

Le due tombe furono costruite a partire dalla roccia 

dell’antico piano dell’ambiente di cava C; il successi-

vo riempimento, di circa 90 cm, che diede vita, co-

me si è rilevato, al nuovo, soprastante piano di fre-

quentazione funeraria, lasciò interrate le belle cortine 

laterizie dei muretti, come si può ancora agevolmen-

te osservare ad ovest dei sepolcri, dove il riempimen-

to si è fino ad oggi conservato (fig. 88)647. Insieme ai 

muri m1 e m2 dei vani A e B, anche t1 e t2 devono 

dunque attribuirsi alla fase di impianto originaria del 

cimitero all’interno dell’antica cava. Il piano dei due 

sepolcri fu posto al livello di quello pavimentale sta-

bilito per l’uso funerario: laterizi disposti orizzontal-

mente coprivano a quella quota un riempimento con-

tenuto dalla parte inferiore dei muri di delimitazio-

ne dei sepolcri; il rivestimento costituì il fondo del-

le due tombe (fig. 87); queste erano chiuse superior-

mente con laterizi orizzontali (oggi perduti) poggiati 

sui quattro muretti di delimitazione648.

I muretti m6 e m9, che formavano la fronte dei 

sepolcri t1 e t2, proseguono con modestissimo eleva-

to verso est, anche nell’ambiente B (m6 I, m9I), fino 

ad incontrare il piano di roccia originario, che qui ri-

saliva sino ad attestarsi, sotto il muro orientale del-

la stanza (m2), ad una quota di circa 50 cm più alta 

Fig. 90 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. La parte 
posteriore dell’edificio costruito sul declivio del colle.
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649 Supra, p. 113.
650 Esempi in FIOCCHI NICOLAI ET ALII, Scavi, cit. a no-

ta 620, pp. 35-37.
651 La mancanza di riseghe per l’appoggio delle coper-

ture in t1-t2 si deve semplicemente al fatto che qui si po-
tevano utilizzare allo scopo le estremità superiori dei muri 
di fondo m3-m4 su cui era stata impostata la volta dell’ar-
cone aperto in B.

652 Supra, p. 114.
653 Infra, p. 121. Anche la distanza che separa in maniera 

del tutto illogica questa tomba dalla parete est di B conferma 

la presenza dell’ingombro dell’interposto sepolcro t3.
654 Infra.
655 Supra, p. 113.
656 Infra, pp. 118-121.
657 Cfr. BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. 

a nota 587, p. 51. L’arco è costituito da mattoni di reimpiego 
lunghi cm 29. La struttura è stata inspiegabilmente interpre-
tata da PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, pp. 192, 195 come 
una porta aperta nel muro m1, porta che avrebbe condotto 
ad altri ambienti della catacomba situati a nord di quelli og-
gi accessibili (cfr. pure REGGIANI, Materiali, p. 263).

del suolo della cava in C (tav. III; figg. 87, 89). M9 

I è oggi interrotto dagli scalini moderni del passag-

gio esistente alla base del campanile (p2)649. Un picco-

lo tasto eseguito nel 1999 in quel punto ha mostrato 

che in un certo momento il muretto costituì la deli-

mitazione meridionale di una tomba, di orientamen-

to est-ovest, scavata nel piano pavimentale (t4), quasi 

interamente coperta oggi dalla base del campanile. In 

linea con la faccia sud del muretto m9I è l’estremità 

nord di una risega a mattoni sporgente per 6 cm dal 

muro m2, ad un’altezza di una cinquantina di centi-

metri dal piano (rs) (fig. 86); tale risega fu realizza-

ta contestualmente al muro, e si può seguire fin do-

ve questo è interrotto dalla struttura ma del campa-

nile (fig. 86). La sporgenza è a tutta evidenza una di 

quelle riseghe predisposte negli ambienti funerari per 

costituire il piano di appoggio di tombe addossate ai 

muri650; nel nostro caso, la risega costituisce l’unico 

elemento superstite di una tomba, per il resto com-

pletamente distrutta dagli interventi posteriori; il se-

polcro non doveva essere molto diverso dalla vicine 

tombe a cassa t1-t2, costruite nella medesima fase651. 

I limiti nord, ovest e sud della tomba erano eviden-

temente costituiti da tre muretti, di cui quello ovest 

doveva allinearsi perfettamente con la parete orienta-

le del vano A, costituendone una ideale prosecuzione 

in B652; quello nord doveva elevarsi in corrisponden-

za della risega a mattoni, allineandosi così alla fronte 

di t2 e al muretto meridionale della forma pavimen-

tale t4; quest’ultima doveva dunque arrestarsi ad est 

subito prima del sepolcro t3, più o meno all’altezza 

della più tarda, analoga tomba t5 (tav. II)653. È pro-

babile che altri sepolcri simili si trovassero nella pro-

secuzione meridionale del vano B654.

Nella parete ovest dell’ambiente A, subito 
sotto la linea di imposta del residuo di vol-
ta a botte sopra analizzato, è visibile parte 
di una tomba parietale tagliata nel muro e 
nella roccia retrostante (t6) (tav. II; fig. 68); 
essa è chiusa all’imbocco, frontalmente, qua-

si del tutto, da un muretto, spesso 30 cm, 
intonacato all’esterno; le posteriori struttu-
re della nicchia sv hanno interrotto la tom-
ba nella sua prosecuzione nord. Il sepolcro 
– stante l’interro che interessa attualmente il 
piano di A – doveva trovarsi circa a un me-
tro dal suolo originario655; esso doveva per-
tanto costituire la più alta di due o più tom-
be sovrapposte ricavate in una nicchia aper-
ta in un momento successivo nella muratu-
ra di m1, secondo una tipologia peraltro ben 
attestata nella restante parte della catacom-
ba656. Fu evidentemente proprio per la pre-
senza incombente della volta a botte che si 
ritenne opportuno, al momento della realiz-
zazione del sepolcro, di rinforzarne la stati-
ca con un rozzo, ribassatissimo arco, la cui 
struttura costituì pure la delimitazione supe-
riore della tomba (fig. 68, as)657. Lo svilup-
po dell’arco fa supporre che il sepolcro pro-
seguisse verso nord ancora per una quaran-
tina di centimetri, e che dunque fosse de-
stinato ad ospitare una sepoltura di bambi-
no, come pure lascia pensare la sua esigua 
profondità.

L’ambiente B fu dunque predisposto, al 
momento dell’impianto del cimitero nella ca-
va, per contenere sepolture e per dare nel-
lo stesso tempo accesso, attraverso il monu-
mentale arco aperto nella parete ovest, alla 
catacomba retrostante; non sappiamo, come 
si è detto, quanto quest’ambiente proseguisse 
verso sud; tuttavia la presenza del vicino va-
no D, scavato nella roccia, sembra limitarne 
la possibilità di sviluppo verso quella direzio-
ne. All’ambiente B, d’altra parte, si accedeva 
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658 Cfr. TOMASSETTI, I monumenti, cit. a nota 575, tav. 4b. 
Il profilo originario del terreno in cui è scavata la catacomba 
è ben visibile alle spalle della chiesa, dove nessun intervento 
pare aver sostanzialmente modificato l’orografia (fig. 90).

659 Per strutture analoghe, poste all’ingresso delle cata-
combe, nel territorio laziale, cfr. FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri pa-
leocristiani, pp. 368-369. Lo spessore del muro di delimita-
zione orientale m2 del vano B (60 cm), doppio del muro oc-
cidentale, addossato alla roccia, potrebbe spiegarsi proprio 
con la volontà di rafforzare la capacità portante di questo 
lato, non sostenuto dalla roccia retrostante. Ad est di m2, la 
citata breccia, aperta nel muro in epoca post-antica (supra, 
p. 116), permette di scorgere parte di una fossa rettangola-
re, dai contorni regolari, scavata nel banco di roccia, lungo 
il muro; il piano della cavità si attesta a circa 25 cm sopra 
il livello di spiccato di m2 nel vano B; la sommità a 90 cm 

da questa quota. Potrebbe trattarsi di una tomba scavata al-
l’esterno dell’ambiente B, forse pertinente ad un’area funera-
ria di superficie, ovvero di un sepolcro aperto nel pavimento 
di un edificio precedente l’attuale chiesa: infra, pp. 126-129.

660 Supra, p. 103. La succinta descrizione della cata-
comba, contenuta nel documento della Biblioteca Alessan-
drina, sembra alludere, come si è visto, alla presenza di al-
tri ambienti della catacomba oggi non più visibili (supra, 
pp. 99, 108); non si può escludere che essi fossero accessi-
bili proprio dal settore perduto del vano A che si estende-
va verso nord.

661 Le tombe furono chiuse con laterizi ricoperti esterna-
mente di uno strato di malta (fig. 91), come è comune nel-
le catacombe laziali: FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, 
p. 373; infra, p. 469.

662 Infra, pp. 119-123.

dal coevo vano A. Anche di quest’ambiente 
ignoriamo, come si è visto, l’estensione in 
direzione nord. Sia A che B, in ogni caso, 
risultavano costruiti proprio lungo la linea 
di crinale della collina (fig. 90)658. I due va-
ni potevano anche configurarsi come basse 
costruzioni a cielo aperto addossate al decli-
vio659. È inoltre possibile che proprio nella 
prosecuzione nord dell’ambiente A si apris-
se l’ingresso originario alla catacomba, forse 
in direzione della strada antica che passava 
a poche decine di metri (fig. 62)660.

*   *   *

La fase di impianto del cimitero nell’an-
tica cava previde, dunque, in primo luogo, 
la creazione dei due vani A e B, posti all’in-
gresso del sotterraneo. L’utilizzazione pro-
gressiva dei retrostanti ambienti arenari do-
vette adattarsi alla conformazione del luo-
go e alla sua particolare natura geologica. 
La difficoltà di scavare regolari cavità nella 
dura concrezione di ciottoli e sabbia dovet-
te infatti sconsigliare l’apertura di loculi pa-
rietali; tali tipi di sepolture (la cui eventua-
le presenza avrebbe anche fortemente inde-
bolito la statica dell’ipogeo) vennero realiz-
zate, per quanto oggi è visibile, solo nel ca-
so di inumazioni infantili e in soli quattro 
esempi (parete nord di C (l1-l3) (fig. 91); la-
to sud di E (l4) (fig. 76))661. Per il resto si 
preferì costruire i sepolcri, addossandoli al-
le pareti rocciose. La possibilità di dispor-

re poi di alcuni vani particolarmente ampi 
(D, H) dovette suggerire agli antichi un ti-
po di occupazione funeraria veramente sin-
golare, che, attraverso la progressiva costru-
zione di tombe a cassa su strati orizzonta-
li sovrapposti, mirava ad occupare intera-
mente i vani; questi, in tal modo, poteva-
no ospitare decine e decine di tombe (figg. 
72, 93, 96)662.

La disponibilità immediata degli ambien-
ti in disuso della cava, d’altra parte, com-
portò la possibilità di una loro utilizzazio-
ne anche simultanea. Ciò che rende arduo 
il tentativo di ricostruire la cronologia re-
lativa dell’occupazione funeraria all’interno 
dell’ipogeo.

Lungo il percorso che conduceva da C, 
per il tramite di E, alla galleria F, furono 
realizzate, in alcuni punti, contro le pare-
ti perimetrali, tombe a cassa delimitate da 
muretti in laterizio, in aggiunta a quelle già 
costruite in C nella fase di impianto del ci-
mitero; i sepolcri si sovrapposero col tem-
po gli uni agli altri finendo per costituire 
“pile” verticali che raggiungevano il soffit-
to (fig. 72); in alcuni punti, una seconda fi-
la di tombe si appoggiò alle più antiche, in-
crementando così il numero delle sepolture 
contenute negli ambienti.

Nell’angolo nord-ovest di C, un muretto addossa-

to ad ovest alla roccia e ad est alla vicina tomba t2 

definì un primo sepolcro a cassa (t7), che sfruttò co-
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663 In particolare rimangono parte dei muretti nord ed 
ovest di una cassa immediatamente sovrapposta alla chiu-
sura orizzontale della t7.

664 I lati esterni (ovest) dei sepolcri della pila p2  risultano 
oggi quasi completamente distrutti (fig. 72); il taglio di  queste 
strutture permette di scorgere i corrispondenti muretti dei 
sepolcri della pila più interna; in essi sono ben visibili gli in-
cassi tagliati nelle cortine per appoggiare le coperture oriz-
zontali delle tombe posteriori antistanti. Da una breccia pra-

ticata nel muretto di delimitazione ovest della seconda dal-
l’alto delle tombe della pila più interna (i muretti corrispon-
denti delle altre tombe di p1 sono integri) si scorge l’interno 
della sepoltura: essa era delimitata anche sul lato di fondo 
da un muretto; il suo limite sud è invece ricavato diretta-
mente nella nuda roccia e si trova arretrato di circa 40 cm 
rispetto al filo della corrispondente parete di F (tav. II). Ta-
le particolare è di un certo interesse perché rivela la volon-
tà dei costruttori di ridurre l’ingombro in lunghezza della 

me lati nord ed ovest le stesse pareti della stanza (la 

roccia del lato di fondo fu regolarizzata con un esile 

muretto) (fig. 91); la tomba conteneva due avelli so-

vrapposti, di cui l’inferiore, realizzato entro il riempi-

mento di ciottoli e sabbia sovrapposto all’antico pia-

no pavimentale della cava, è ancora quasi interamen-

te chiuso con laterizi orizzontali rivestiti esternamen-

te di malta; il muretto sud del sepolcro, al di sopra 

del piano pavimentale di epoca funeraria, risulta in-

tonacato all’esterno, così come l’interno della tomba 

e la sua copertura orizzontale, di cui sussistono resti 

all’estremità ovest.

A questo sepolcro, in un momento successivo, 

si addossò la tomba t8 (fig. 91), di analoga fattura, 

sempre contenente due avelli sovrapposti, di cui l’in-

feriore (ancora completamente chiuso) realizzato en-

tro il riempimento della parte bassa di C; anche que-

sta tomba era del tipo a cassa, completamente into-

nacata (a partire dal piano pavimentale) sia all’ester-

no che al l’interno; sfruttava come lato settentrionale 

la fronte di t7; ed est era delimitata da un muretto 

costruito contro il sepolcro t2; ad ovest dalla parete 

rocciosa della stanza. 

Lo spazio esistente tra le due tombe t7-t8 e il sof-

fitto venne col tempo occupato da altri sepolcri in 

muratura disposti su due strati sovrapposti; di essi si 

conservano chiari resti sopra la chiusura della tom-

ba t7 (fig. 91)663.

Analogo tipo di occupazione intensiva interessò 

l’angolo tra la parete meridionale di C e quella orien-

tale di C1; sopra la antica tomba t1 fu realizzata una 

simile cassa (t14), di cui si conserva solo il lato ovest 

(figg. 87-88); in C1, la tomba t9 (figg. 92-93), delimi-

tata da muretti sui quattro i lati, fu costruita, come 

t7 e t8, nella parte inferiore, entro il riempimento so-

vrapposto al piano di roccia antico della cava; nella 

parte che si elevava sopra tale deposito, il sepolcro 

si configurò come un regolare “cassone”, interamen-

te intonacato all’esterno (figg. 88, 92); esso si addos-

sava, con i suoi muretti di delimitazione est e nord, 

alla roccia e alla vicina tomba t1; parte della coper-

tura originaria, costituita da mattoni orizzontali, rive-

stiti esternamente di malta, si conservano all’estremità 

settentrionale (fig. 92). Anche nello spazio di risulta 

tra t9 e il soffitto di C1 vennero successivamente co-

struiti, l’uno sopra all’altro, due ulteriori sepolcri a cas-

sa, di cui sussistono resti dei muretti di delimitazione 

addossati alla parete orientale della stanza (fig. 93).

Un sistema di tombe a cassa sovrapposte interes-

sò anche l’angolo sud-est della galleria F (fig. 72). Ad 

una prima pila di quattro sepolcri costruiti gli uni su-

gli altri, delimitati da muretti a mattoni (p1), si ag-

giunse successivamente, ad ovest, una seconda pila di 

altrettante analoghe tombe (p2), che sfruttarono co-

me lato est i muretti delle prime664. I sepolcri più bas-

si delle due pile si elevano su una sorta di basso po-

Fig. 91 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tombe 
a muretti e loculi del settore nord-ovest del vano C.

Fig. 92 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. La 
tomba t9 del vano C1.
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tomba, evidentemente per non occupare il passaggio situato 
nella galleria E (tav. II). Qui un muro a blocchetti di epoca 
molto tarda (m13), coerente con quelli che tamponano due 
varchi aperti nella parete nord di E (m11a-m11b) (supra, p. 
108; infra, p. 123), si addossa al lato settentrionale delle due 

pile di tombe, impedendone l’ispezione. Da un foro situato 
all’estremità est del muro, nella parte alta, è possibile scor-
gere il profilo della parete rocciosa di E che piega verso sud 
in direzione delle tombe retrostanti.

665 Cfr. nota precedente.

dio, sporgente di circa 35-30 cm dal filo delle tombe 

(fig. 72, pd); tale struttura poggia a sua volta su fon-

dazioni (di circa 30 cm sporgenti ad ovest) realizza-

te contro il riempimento che anche qui interessa la 

parte inferiore della galleria (fig. 71, fp). La seconda 

tomba dall’alto della pila più interna p1 e le altre re-

stanti di p2 risultano rivestite esternamente di into-

naco bianco. La pronunciata curvatura del lato ovest 

dei sepolcri della pila più esterna (tav. II; fig. 72) si 

può spiegare agevolmente con la volontà di non in-

gombrare il passaggio esistente subito a nord di que-

ste nella galleria E665.

Fig. 93 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tombe a muretti dei vani C1 e D 
(da nord); sullo sfondo le sepolture sovrapposte che raggiungono il soffitto del vano D.
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666 Infra, p. 123. Le stesse murature tamponano pure 
l’apertura situata più a sud nella medesima parete (tavv. I-
II, m11a) (supra, p. 108).

667 Infra, p. 123.

668 Supra, p. 117. Altre formae esistevano forse nel  piano 
del vano F: FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, p. 41.

669 Per una descrizione dettagliata delle tombe dell’am-
biente H, cfr. FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, pp. 53-69.

Una fase ultima di utilizzazione di questo setto-

re della catacomba previde la costruzione di altre due 

tombe a muretti sopra la pila più esterna p2 (fig. 72, 

ta-tb; tav. III, tb); esse si addossarono ad est – l’una 

sul proseguimento dell’altra – alla roccia della parte 

superiore della parete di F; delle due sepolture, quel-

la meridionale (fig. 72, ta), di bambino, si sovrappo-

se interamente alla pila dei sepolcri sottostanti; l’altra, 

che segue a nord (fig. 72, tb), ebbe invece solo l’estre-

mità sud poggiata su queste tombe. La prosecuzione 

settentrionale del sepolcro risulta oggi inglobata nelle 

murature di epoca tarda che rinforzarono in quel pun-

to il soffitto della galleria E, chiudendo, nello stesso 

tempo, un’apertura larga circa m 1,40, esistente nella 

parete nord di questo ambulacro, apertura che mette-

va in comunicazione E con il retrostante vano H (fig. 

72, m11b)666. Il nostro sepolcro è probabile poggiasse 

a nord sulla più alta delle tombe sovrapposte di una 

pila (simile a p1-p2) del vano H, tomba di cui è visi-

bile un’estremità (ht21) al di là del muro tardo (m12), 

costruito insieme con quello che blocca il passaggio 

tra E ed H (m11b) (fig. 80)667; il nostro sepolcro tb ri-

sultò dunque una sorta di tomba “aerea”, situata so-

pra l’imbocco di E in F (tav. III, tb; fig. 72).

Nel percorso che insisteva negli ambienti B-C ed 

E-F furono anche realizzate alcune formae sotto i pia-

ni pavimentali: in B, oltre a quella già ricordata (t4), 

una simile tomba scavata nel piano (t5) fu aperta, su-

bito a sud, a ridosso del sepolcro a cassa t3 (figg. 87, 

89, 94)668; essa risultò delimitata da rozzi muretti, di 

cui quelli meridionale ed orientale addossati alla roc-

cia, quello settentrionale al muretto m9I di t4, ed il 

quarto (quello occidentale) costruito contro il riem-

pimento sovrapposto al suolo originario in roccia del 

vano C (fig. 89); il piano della tomba fu rivestito di 

laterizi; la copertura orizzontale, conservata in parte 

all’estremità ovest, era costituita da mattoni coperti 

esternamente da uno spesso strato di malta (fig. 87). 

In E, una forma si trovava nel punto in cui la galle-

ria sboccava in F (t10): essa è stata individuata nei 

recenti scavi solo nei suoi contorni superiori.

Un tipo di utilizzazione del tutto parti-
colare caratterizzò, come si è accennato, i 
grandi vani D ed H. Fu probabilmente – lo 
si è detto – la maggiore ampiezza di que-

sti due ambienti a suggerirne un’occupazio-
ne sistematica. Questa avvenne attraverso la 
costruzione di tombe a muretti su strati so-
vrapposti (dal basso verso l’alto), fino a riem-
pire interamente il grande spazio delle due 
caverne (figg. 72, 93, 95-96). Tale sistema di 
utilizzazione (che prevedeva, dunque, l’occu-
pazione dell’intero piano pavimentale) impo-
ne che la frequentazione dei vani fosse so-
stanzialmente limitata alle operazioni di co-
struzione delle tombe.

Dal punto di vista tipologico, i sepolcri 
non si differenziano in questi ambienti da 
quelli realizzati nei vani “di passaggio” del-
la restante parte della catacomba669. Si trat-

Fig. 94 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. La for-
ma t5 dell’ambiente B.
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ta, nella stragrande maggioranza dei casi, di 
“cassoni” delimitati da muretti in opera late-
rizia, spesso con estremità stondate ed inte-
ramente intonacati all’esterno (figg. 72, 79-
80, 93, 95-96). Le coperture orizzontali era-
no costituite da tegole o mattoni poggiati 
sui muretti; le parti interne delle tombe ri-
sultavano, talvolta, rivestite di malta. Negli 
spazi di risulta furono in due casi realizzate 
tombe “a cappuccina” (fig. 80, ht11); sepol-
ture a “semicappuccina” vennero addossate 
alle pareti o ai lati lunghi di tombe preesi-
stenti (fig. 93).

L’occupazione “a strati” sovrapposti dei 
vani consente di visionare in modo comple-
to solo le tombe dei livelli più alti (figg. 79-
80, 93); quelle sottostanti si possono indaga-
re solo parzialmente, sotto le rotture occa-
sionali di quelle superiori e soprattutto dal 
“fronte” degli accatastamenti, cioè all’estre-
mità settentrionale della galleria G, a sud 
del varco esistente tra F ed H, infine dal 

settore meridionale dell’ambiente C1 (figg. 
72, 93, 95-96).

Le tombe risultano costruite su 5-7 livel-
li sovrapposti, per un’altezza di m 2,50 in 
D e di m 1,80 in H; nel settore sud ed est 
di D, e nel passaggio tra F ed H, raggiun-
gono praticamente il soffitto (figg. 72, 93). 
Sia in H che in D, i sepolcri sono per lo 
più orientati nord-sud; in alcuni punti tut-
tavia le tombe di dispongono anche in sen-
so ortogonale.

Lo studio delle sovrapposizioni e degli 
 addossamenti dei sepolcri – laddove è pos-
sibile – permette di stabilire che l’occupa-
zione dei vani procedette di norma dalle pa-
reti verso l’interno e, come si è detto, dal 
basso verso l’alto. In H, alcune rientranze 
o nicchie esistenti nelle pareti ovest ed est 
furono occupate con sepolture sovrapposte 
che sfruttarono su tre lati le pareti roccio-
se, risultando chiuse, sul davanti, con mu-
retti, e, superiormente, con laterizi orizzon-

Fig. 96 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Tom-
be dell’ambiente H viste dal corridoio G.

Fig. 95 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Gal-
leria G e estremità sud delle tombe a muretti costruite nel 

vano H.
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670 Le rotture dei lati corti di queste tombe hanno tal-
volta erroneamente fatto riconoscere in esse loculi “a forno” 
o nicchie di “colombari”: supra, p. 101.

671 Cfr. L. PANI ERMINI, Il santuario del martire Vittori-
no in Amiternum e la sua catacomba, Terni 1975, pp. 11-
12, figg. 11, 13.

672 Si tratta di un sepolcro a cappuccina, orientato nord-
sud, di cui si conserva parte di uno spiovente della copertu-
ra (fig. 93, ta), di due sepolcri a cassa immediatamente sot-
tostanti, dei quali rimangono i muretti lunghi di delimitazio-
ne orientale (fig. 93, tb-tc); inoltre, sulla parete occidentale 
di D, si scorgono, rispettivamente a m 1,84 e 2,38 dal suolo, 
due lunghi incassi orizzontali tagliati nella roccia (fig. 93), 

che fanno ipotizzare la presenza di almeno altre due “cas-
se” sovrapposte, addossate alla parete.

673 Il vicino sepolcro t9 (supra, p. 119) si sovrappose par-
zialmente alle due tombe (fig. 93).

674 Supra, p. 121.
675 Supra, p. 121. Furono forse alcuni dissesti statici cau-

sati dai numerosi vuoti esistenti in quel punto a rendere 
necessaria la costruzione dei muri m11-m12, i quali chiuse-
ro il passaggio esistente tra E ed H e, contemporaneamen-
te, quello situato più ad est. M11, insieme a m13, costituì 
l’appoggio di un nuovo soffitto della galleria E, consistente 
in serie di tegole e in un lastra di calcare sistemati a spio-
vente (fig. 72).

tali intonacati all’esterno. Anche in D, attra-
verso gli scassi praticati nei lati corti setten-
trionali della serie di tombe sovrapposte che 
occupano il settore meridionale dell’ambien-
te (fig. 93)670, è possibile scorgere porzio-
ni di muri che è probabile costituiscano le 
delimitazioni di sepolcri addossati alla pa-
rete sud della stanza. Il sistema sepolcrale 
adottato nei vani D ed H trova rispondenze 
puntuali nella catacomba di S. Vittorino ad 
Amiterno: anche qui ambienti irregolari ri-
cavati nella roccia calcarea furono occupati 
completamente da tombe a muretti sovrap-
poste, di tipologia analoga a quelle della no-
stra catacomba671.

La distruzione pressoché totale delle sepolture co-

struite sopra il piano pavimentale nel settore nord di 

D672 ha messo allo scoperto due tombe del livello più 

basso (fig. 93). Si tratta una forma (t 11) e di una sor-

ta di grosso loculo scavato nella parete ovest (t12), de-

limitato ad est da un muretto che doveva sostenere la 

chiusura verticale della tomba, probabilmente costitui-

ta da mattoni sistemati ad unico spiovente; tale chiu-

sura doveva peraltro in parte emergere dal piano pa-

vimentale, che si trovava a circa 30 cm sotto l’estre-

mità superiore del loculo (fig. 93); la pavimentazione 

della tomba era costituita da laterizi poggiati diretta-

mente sulla roccia; il loculo e la vicina forma t 11 fu-

rono realizzati, in uno stesso intervento, tagliando il 

banco roccioso e il soprastante riempimento; un me-

desimo muretto di direzione nord-sud, a faccia vista 

su entrambi i lati (quello su cui poggiava la chiusura 

di t12), li divise nel senso della lunghezza673.

La serie dei sepolcri a strati del vano H 
col tempo occupò anche il varco che met-

teva in comunicazione quest’ambiente con 
la retrostante galleria F (fig. 72); tale pas-
saggio non si può escludere sia stato realiz-
zato proprio al fine di disporre di ulteriore 
spazio per le sepolture; esso doveva certa-
mente esistere in epoca antica, se le tombe 
che lo riempiono interamente fino al soffit-
to presentano intonacato il lato corto me-
ridionale rivolto verso F (fig. 72). Un ana-
logo passaggio verso H doveva esistere, co-
me si è accennato, subito ad est del prece-
dente; esso venne in seguito tamponato dal 
tardo muro a blocchetti m11b (tavv. II-III; 
fig. 72)674. Il passaggio, largo m 1,40, dove-
va essere compreso tra lo sperone di roc-
cia che divide F da H (sp 1) e il vicino sp2 
(tavv. II-III), del quale si scorge la parte in-
feriore sotto le murature a blocchetti di epo-
ca posteriore (fig. 77). Anche questo varco, 
come quello precedente, doveva essere stato 
occupato – lo si è visto – da strati di tom-
be sovrapposte. Lo suggeriscono il muretto 
conservato sotto la tarda struttura a bloc-
chetti, subito ad est di sp1 (evidentemente 
parte di un sepolcro del solito tipo a cassa) 
(tav. II) e soprattutto le tombe sovrapposte 
ht7 e ht21 di H, oggi interrotte da un muro 
(m12) identico a m11b, tombe che si dirigo-
no, appunto, verso il passaggio (tav. II; fig. 
80). Su questi sepolcri, come si è visto, do-
veva poggiare l’estremità settentrionale della 
tomba esistente sopra l’imbocco della galle-
ria E (fig. 72, tb)675.

*   *   *
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676 La cosa era stata già rilevata da TORELLI, Trebula, cit. 
a nota 550, p. 244.

677 La limitatissima presenza di loculi parietali ha inol-
tre privato la nostra catacomba delle lastre marmoree o fit-
tili di chiusura, che, come è noto, costituiscono i suppor-
ti più utilizzati nei contesti cimiteriali ipogei per scrivere 
gli epitaffi.

678 FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, pp. 42, 59-70. 
Si segnalano in particolare undici lucerne del tipo “Cata-
comb Lamps” (BAILEY, Roman Lamps, pp. 392-394, tipo U) 
(fig. 97), particolarmente diffuse nel IV-V secolo nelle cata-

combe romane e laziali: FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, loc. cit., 
pp. 60-65, con bibliografia; per altri esempi del tipo docu-
mentati nel nostro territorio, cfr. infra, p. 475.

679 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, pp. 361-
362, 372-375; IDEM, Scoperta della basilica di S. Ilario “ad bi-
vium” presso Valmontone, in RendPontAc, 61, 1988-1989, pp. 
77-87; FIOCCHI NICOLAI ET ALII, Scavi, cit. a nota 620, pp. 27-43.

680 FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, p. 376; IDEM, 
Katakombenforschung, pp. 219-220; IDEM, Catacombe del La-
zio, p. 29.

681 Supra, pp. 96-98.

Per la cronologia della catacomba dispo-
niamo di dati estremamente esigui. L’inin-
terrotta frequentazione del sito dall’antichi-
tà ai nostri giorni ha privato infatti il mo-
numento quasi totalmente dell’antico arre-
do funerario. L’apparato epigrafico, in altri 
contesti testimonianza decisiva per defini-
re la cronologia delle fasi di uso dei cimi-
teri paleocristiani, risulta qui completamen-
te assente676. Fu probabilmente lo stesso si-
stema di utilizzazione funeraria degli am-
bienti, che prevedeva, come si è visto, nel-
la maggior parte dei casi, la costruzione di 
tombe destinate ad essere rapidamente obli-
terate da altri sepolcri, a sconsigliare l’uso 
di apporre epitaffi677.

Gli scavi del 1999 condotti nel settore oc-
cidentale della catacomba hanno comunque 
permesso di recuperare, all’interno di depo-
siti formatisi a seguito dell’attività di distru-
zione delle tombe, un buon numero di mate-
riali (lucerne fittili, contenitori ceramici) che 
consentono di fissare le fasi d’utilizzazione 
del cimitero tra il IV e il VI secolo678.

La tipologia delle tombe, d’altra parte, 
può trovare riscontro in aree funerarie as-
segnabili al IV-V secolo679; la cronologia delle 
catacombe dell’area laziale, in genere com-
presa tra i primi decenni del IV secolo e la 
metà del V, consiglia di restringere entro ta-
le lasso di tempo l’epoca in cui il cimitero 
fu regolarmente in funzione680. La forte uni-
formità tipologica e costruttiva delle sepol-
ture fa pensare del resto che l’utilizzazione 
si sia protratta in un arco cronologico non 
troppo lungo.

La catacomba, nella parte attualmente 
visibile, poteva ospitare all’incirca 160 tom-

be; il numero delle sepolture doveva tutta-
via essere ben più consistente, consideran-
do gli ambienti del cimitero oggi non più 
accessibili.

*   *   *

Un’origine precostantiniana del nostro 
insediamento funerario potrebbe ipotizzarsi 
sulla base della documentazione agiografica, 
che, come si è visto, colloca in esso la sepol-
tura della martire Vittoria681. All’epoca del-
la compilazione della Passio sanctarum vir-
ginum Anatholiae et Victoriae (VIII secolo), 

Fig. 97 – Trebula Mutuesca. Catacomba di S. Vittoria. Lucer-
ne rinvenute negli scavi del cimitero sotterraneo.
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682 Supra, pp. 96-99.
683 Supra, p. 108.
684 Supra, p. 99. La struttura, a blocchetti irregolari di 

calcare e rari laterizi, è di difficile datazione (figg. 72, 77). 
Essa copre in ogni caso, come si è visto, i muri di delimi-
tazione di alcune tombe dell’ambiente H, già in parte di-
strutte (ht7 e ht21).

685 Codice 96, ff. 492 r. - 492 v. (FIOCCHI NICOLAI - RIC-
CIARDI, S. Vittoria, pp. 83-84).

686 Infra, pp. 126-129.
687 Supra, pp. 100-101.
688 Cfr. TOMASSETTI, I monumenti, cit. a nota 575, pp. 82-

83, fig. 46: BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, 
cit. a nota 587, p. 51. Sul sarcofago, assegnabile ai primi de-
cenni del IV secolo, vedi Ws, III, p. 12, tav. 267,1; TORELLI, 
Trebula, cit. a nota 550, p. 244, nota 48; BOCCARDI STORONI - 
CURUNI - DONATI, loc. cit., pp. 33, 48, n. 18; REGGIANI, Mate-
riali, p. 263; L. LUSCHI, Viterbo e i centri abbaziali del Lazio: 
primi risultati di un’indagine sui sarcofagi romani reimpie-
gati, in Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel me-
dioevo, Pisa 5.-12. September 1982, Marburg-Lahn 1983, pp. 

178-179; CAMILLI, Il patrimonio, cit. a nota 550, p. 31. Per 
la datazione del sacello cfr. infra, p. 129. La cassa potreb-
be anche identificarsi con il sarcophagus novus in cui, se-
condo la passio, sarebbe stata sepolta la martire (supra, p. 
97). Se l’ipotesi coglie nel segno, la cassa era ritenuta, al-
meno nell’VIII secolo, la tomba di S. Vittoria. Non sappia-
mo comunque se il sarcofago fosse pertinente all’antico ci-
mitero (attualmente è in una sistemazione che non può ri-
salire ad epoca più antica del pieno medioevo), né quando 
esso cominciò ad assumere un qualche significato in rela-
zione al culto di S. Vittoria. Ad una prima sepoltura della 
martire in marmoreo lapide accenna comunque anche il do-
cumento dell’Alessandrina, il quale tuttavia attesta, come si 
è visto, che dopo il trasferimento in un altro sito della cata-
comba, il corpo della santa era stato sistemato in arca plum-
bea (Codice 96, cit., ff. 492 r.-492 v.; FIOCCHI NICOLAI - RIC-
CIARDI, S. Vittoria, pp. 83-84).

689 CROCETTI - SETTIMI, Vittoria, cit. a nota 575, pp. 160, 
213, fig. 28; TOMASSETTI, I monumenti, cit. a nota 575, p. 
96, fig. 46.

la tomba di S. Vittoria si additava ai fedeli 
nel cimitero sotterraneo; il documento della 
Biblioteca Alessandrina informa che nel pie-
no medioevo il sepolcro venerato era stato 
trasferito da un sito all’altro della catacom-
ba682. Nessuna tomba oggi visibile nel mo-
numento mostra segni di venerazione. Lun-
go la galleria E, come si è visto, un mu-
ro di epoca tarda chiude l’accesso ad altri 
ambienti dell’ipogeo683: è forte la suggestio-
ne che questa sia la struttura che, secondo 
l’autore del documento della Biblioteca Ales-
sandrina, aveva consentito di segregare maxi-
mo ingenio la parte del cimitero in cui era 
stato trovato il presunto sepolcro di S. Vit-
toria da quella in cui era stato trasferito684. 
Ma è anche evidente che proprio la presen-
za di questa chiusura può aver suggerito al 
redattore tale particolare narrativo.

In ogni caso, a quanto pare, il corpo ri-
tenuto della martire, nella nuova collocazio-
ne, era stato deposto in arca plumbea e con-
clusum de nova et reclusa sepoltura685. Da-
ti, anch’essi, che non trovano alcun riscon-
tro nell’attuale assetto del monumento. Fu 
forse, come si vedrà, il rifacimento radica-
le della chiesa operato, nella seconda metà 
del XII secolo, dal vescovo di Rieti Dodone 
a mutare lo stato dei luoghi686. A lui si de-
ve, come si è detto, probabilmente il trasfe-

rimento del corpo di S. Vittoria dalla cata-
comba all’altare maggiore della chiesa, co-
me ricordava un’iscrizione un tempo visibi-
le su questo manufatto687. In quell’occasione 
fu forse sistemato nell’ambiente A il sarco-
fago romano strigilato, con ritratto appena 
sbozzato del defunto nel clipeo centrale (figg. 
68-69); tale ambiente, sbarrato a nord e tra-
sformato nel “sacello di S. Vittoria”, venne 
destinato a perpetuare la memoria del luogo 
in cui una volta si sarebbe trovato il corpo 
venerato688; un’iscrizione di epoca moderna, 
dipinta in un pannello soprastante il sarco-
fago, interamente leggibile fino a pochi an-
ni fa, recitava: Hic olim iacuerunt ossa/ S. 
Victoriae V(irginis) et M(artyris)/ adorabimus 
in loco ubi steterunt689.

Nella catacomba, nella parte oggi visibi-
le, nulla, come si diceva, può essere ricolle-
gato direttamente alla presenza della tom-
ba di S. Vittoria. D’altra parte, la frequen-
tazione delle gallerie cimiteriali, assicurata 
ancora nella seconda metà del XII secolo 
dal passaggio realizzato nella base del cam-
panile (figg. 83-84), rivela con certezza che 
l’antica catacomba continuava a rivestire in 
quell’epoca un’importanza del tutto partico-
lare; anche i muri m11, m13 della galleria 
E, e quello analogo visibile in H (m12), mo-
strano che il sotterraneo era oggetto di cure 
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690 Sulle aree retro sanctos nei cimiteri cristiani anti-
chi cfr. in sintesi FIOCCHI NICOLAI, Strutture, pp. 85-89, 133 
(ivi bibl.).

691 Supra, pp. 96-98.
692 Sulla decorazione scultorea altomedievale vedi da ul-

timo l’accurata analisi di BETTI, Corpus, pp. 45-46, 142-159, 
nn. 78-90; cfr. pure B. MAZZEI, La documentazione scultorea 
altomedievale, in FIOCCHI NICOLAI - RICCIARDI, S. Vittoria, pp. 
71-72. I rilievi rivelano notevoli vicinanze con il materiale 
scultoreo rinvenuto a S. Maria in Vico Novo: supra, p. 94. 
Nell’iscrizione di X-XII secolo che fu incisa posteriormente 
su un architrave (MAZZEI, loc. cit., pp. 73-74, n. 2; G. G. PA-
NI, Nota epigrafica, in BETTI, Corpus, pp. 151-152, n. 82) si 

può forse leggere, alla r. 2, B(ea)t(a)e Ba[rbarae]; si tratte-
rebbe di un riferimento alla santa che fu oggetto di un’am-
pia devozione nel medioevo soprattutto nel territorio reati-
no: LEGGIO, Rieti, pp. 151-153 e supra, nota 549.

693 FERRI, Gli elementi, cit. a nota 589, p. 177; ERCOLINO, 
Il complesso, cit. a nota 550, p. 44; MAZZEI, La documenta-
zione, cit. a nota 692, p. 71.

694 Codice 96, ff. 492 r. - 492 v. (FIOCCHI NICOLAI - RIC-
CIARDI, S. Vittoria, pp. 83-84).

695 BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a 
nota 587, p. 37 e tav. III.

696 Ibid., pp. 35-36.

e manutenzione in epoca assai tarda. Forse 
solo l’occupazione funeraria assolutamente 
intensiva della catacomba (con il particola-
re sistema di “accatastamento” progressivo 
delle tombe) potrebbe essere letta come spia 
della presenza di una vicina tomba venera-
ta; tale sistema potrebbe infatti ritenersi un 
modo per realizzare un ampio spazio retro 
sanctos, ove i fedeli di Trebula, così come 
è ben attestato altrove, erano disposti an-
che a rinunciare ad un sepolcro individuale 
“esposto”, pur di beneficiare della vicinanza 
di una tomba venerata690.

*   *   *

In ogni caso, è soprattutto la presenza di 
un edificio di culto realizzato precocemente 
a ridosso della catacomba a dare la confer-
ma monumentale più evidente dell’esistenza 
in loco di un sepolcro venerato.

A tale edificio, come si è ricordato, ac-
cennano l’autore della passio e, agli inizi del-
l’VIII secolo, Aldelmo di Malmesbury, i quali, 
entrambi, definiscono la costruzione orato-
rium e ne rilevano lo stretto rapporto strut-
turale con il cimitero sotterraneo691.

L’intervento del vescovo di Rieti Dodo, 
nella seconda metà del XII secolo, dovette 
comportare, come si diceva, un rifacimento 
radicale di questa prima costruzione, di cui 
è pertanto molto difficile ricostruire la fisio-
nomia originaria. Certamente del suo arre-
do liturgico facevano parte i numerosi fram-
menti marmorei di plutei, pilastrini ed al-
tri elementi architettonici, reimpiegati nelle 

strutture più tarde dell’attuale edificio692, as-
segnabili, come si è proposto recentissima-
mente, alla metà dell’VIII secolo. Essi dove-
vano essere in opera in una recinzione pre-
sbiteriale, che si deve immaginare contenu-
ta in una chiesa di proporzioni non del tut-
to irrilevanti693.

Il documento dell’Alessandrina descrive 
in modo succinto e talvolta oscuro un edi-
ficio di culto, precedente a quello di Dodo-
ne, che si mostra collegato, come l’odierno, 
direttamente alla catacomba; in esso (in me-
dio eiusdem (ecclesiae)) si trovava, tra l’altro, 
un altare dedicato a Maria, sovrapposto – a 
quanto pare – al luogo in cui (nella catacom-
ba) era collocata la tomba di S. Vittoria; un 
foramen (un’apertura, una fenestella?) mette-
va in comunicazione le due strutture694.

Lo studio di A. Curuni sull’architettura 
della chiesa di S. Vittoria ha rilevato due di-
verse assialità tra le prime tre colonne del 
colonnato ovest e le ultime due inglobate 
nelle strutture del campanile e del “sacello 
di S. Vittoria” (figg. 67, 98)695. Secondo lo 
studioso, il rifacimento della basilica ope-
rato da Dodone avrebbe rimodellato, senza 
apportarvi grandi variazioni nella planime-
tria, un edificio più antico a tre navate, di 
cui, appunto, le due colonne terminali del 
colonnato ovest costituirebbero il solo relit-
to696. In effetti, la rozza struttura della pri-
ma parte del colonnato, che registra il reim-
piego di colonne dai grossi fusti baccella-
ti e di blocchi parallelepipedi con funzione 
di basi e di capitelli (fig. 99), si differenzia 
da quella della parte finale (caratterizzata 
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697 Si pensi alla divisione in due navate, attraverso un 
colonnato del tutto simile, della cripta sottostante la chiesa 
“vecchia” del complesso martiriale di S. Vittorino ad Ami-
terno: PANI ERMINI, Il Santuario, cit. a nota 671, pp. 13-14, 
22. Le strutture più tarde del campanile e del sacello di S. 
Vittoria impediscono di verificare la quota di spiccato del-
le due ultime colonne del colonnato ovest; quest’ultimo sop-
porta le arcate e i muri soprastanti di sopraelevazione della 
navata centrale, attribuiti da Curuni al rifacimento di Do-
done. La Ferri, autrice dell’ultimo approfondito studio sul-
la chiesa, assegna invece interamente ad una fase altome-
dievale (fine VIII - inizi IX secolo) il colonnato ovest: FER-
RI, Monteleone, cit. a nota 587, p. 76; vedi pure ERCOLINO, Il 
complesso, cit. a nota 550, pp. 43-44.

698 BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a 
nota 587, p. 37; FERRI, Monteleone, cit. a nota 587, p. 76.

699 BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a 
nota 587, pp. 37, 51; FERRI, Monteleone, cit. a nota 587, p. 76; 
cfr. pure PREMOLI, La chiesa, cit. a nota 601, pp. 198-199.

700 Supra, pp. 100-101.
701 Supra, p. 101.
702 Le indagini condotte nel 1958 dalla Soprintendenza 

ai Monumenti del Lazio sotto il piano della basilica, come 
si è detto (supra, p. 102), sembrano aver documentato che 
la chiesa attuale poggiava direttamente sulla roccia: TOREL-
LI, Trebula, cit. a nota 550, pp. 235, 245; REGGIANI, Trebula, 
cit. a nota 550, p. 837; ciò che è evidentemente in contrasto 
con il presunto rinvenimento di un’abside semicircolare sot-
to la zona terminale della navata orientale (fig. 98): PREMOLI, 
La chiesa, cit. a nota 601, p. 202, nota 10; BOCCARDI STORONI 
- CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 587, p. 37; FERRI, 
Monteleone, cit. a nota 587, p. 76. Questo rinvenimento non 

da colonne di granito più sottili e slancia-
te) (fig. 67) e sembra richiamare altri inter-
venti di ristrutturazione promossi da Dodo 
in ambienti cultuali più antichi697.

Nell’edificio a tre navate altomedievale 
Dodone avrebbe inserito – sul fondo della 
navata di destra – il campanile (fig. 98)698; 
davanti a questo avrebbe realizzato il “sacel-
lo di S. Vittoria” (poi ulteriormente ristrut-
turato nel ’400) (fig. 98, A), quale vano di 
accesso alla catacomba dalla chiesa, e luo-
go deputato a perpetuare la memoria della 
sepoltura della martire nel cimitero sotter-

raneo699. Di qui, in effetti, come si è detto, 
Dodone doveva aver trasferito il corpo di S. 
Vittoria al di sotto dell’altar maggiore della 
chiesa (fig. 98, am), dove la traslazione era 
commemorata da una apposita epigrafe700. 
La dedica a S. Vittoria di questo altare, at-
testata ancora agli inizi dell’800, pare con-
fermare la notizia della traslazione701.

Dell’edificio predodoniano, dunque, ben 
poco è quello che si può ricostruire con cer-
tezza (fig. 100)702. Sempre un’ipotesi di A. 
Curuni propone che un ingresso situato sul 

Fig. 98 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Ricostruzione delle fasi edilizie (da Boccardi Storoni - Curuni - Donati).
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Fig. 99 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Interno.

Fig. 100 – Trebula Mutuesca. Chiesa di S. Vittoria. Ricostru-
zione ipotetica dell’assetto altomedievale dell’edificio  (da Er-

colino).
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mi è stato confermato dal Sig. Bernardino Camerinesi, assi-
stente ai lavori per conto della Soprintendenza nel 1958. In 
ogni caso, la presunta abside è stata considerata pertinente 
alla chiesa altomedievale sia da BOCCARDI STORONI - CURUNI - 
DONATI, loc. cit., p. 37, che da FERRI, loc. cit., p. 76; per la 
PREMOLI, loc. cit., p. 202, nota 10 la struttura sarebbe invece 
da ricollegare con “un oratorio adiacente alla catacomba”.

703 BOCCARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a 
nota 587, pp. 35, 53 e fig. di p. 52.

704 A questo lacerto di volta sembrano accennare BOC-
CARDI STORONI - CURUNI - DONATI, S. Lorenzo, cit. a nota 587, 
p. 35, che attribuiscono però la struttura alla fase del cimi-
tero paleocristiano. La volta è costituita da conglomerato 
cementizio formato da mattoni frammentari e blocchetti di 
calcare informi affogati in malta grossolana.

705 PANI ERMINI, Il santuario, cit. a nota 671, pp. 7, 22; 
A. M. Giuntella, in una rilettura recente del monumento, ha 
piuttosto ritenuto questa “chiesa vecchia” riferibile ad età me-
dievale e all’intervento costruttivo realizzato anche qui dal ve-
scovo Dodone: A. M. GIUNTELLA, Brevi note in margine al san-
tuario di San Vittorino di Amiterno (AQ), in TERYIS. In ricor-
do di Maria Letizia Coletti, Alessandria 2002, p. 326.

706 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Cimiteri paleocristiani, pp. 174-

180, 183-184, 195-201, 227-229, 394 (S. Eutizio a Soriano 
nel Cimino, S. Cristina di Bolsena, S. Gennaro a Napoli); 
IDEM, Tipologie monumentali dei santuari martiriali paleocri-
stiani dell’Umbria, in Umbria Cristiana. Dalla diffusione del 
culto al culto dei santi (secoli IV-X), Spoleto, 23-28 ottobre 
2000. Atti del XV Congresso Internazionale di studi sull’al-
to medioevo, Spoleto, 23-28 ottobre 2000, Spoleto 2001, pp. 
334-336 (S. Terenziano presso Todi); IDEM, Le origini del cri-
stianesimo a Sutri attraverso la documentazione archeologi-
ca, in S. DEL LUNGO - V. FIOCCHI NICOLAI - E. SUSI, Sutri cri-
stiana. Archeologia, agiografia e territorio dal IV all’XI seco-
lo, Roma 2006, p. 22.

707 Per altre analoghe dinamiche monumentali riscontra-
bili nei santuari martiriali nel Lazio, cfr. FIOCCHI NICOLAI, Ci-
miteri paleocristiani, p. 394. Anche nel caso del già ricorda-
to santuario martiriale di S. Vittorino di Amiterno, il vesco-
vo Dodo di Rieti collocò sotto l’altare principale della chiesa 
(in una cripta) le reliquie del santo eponimo tolte dal luo-
go di deposizione originario: PANI ERMINI, Il santuario, cit. a 
nota 671, pp. 16-18, 27; altre reliquie di martiri il vescovo 
sistemò in altari di diverse chiese della sua diocesi: LEGGIO, 
Rieti, pp. 134, 151-154.

fondo della navata di destra (ovest) di que-
sta antica chiesa consentisse di accedere agli 
ambienti A e B della catacomba, situati, co-
me oggi, a livello più basso rispetto al pia-
no dell’edificio703. Una qualche conferma a 
tale ipotesi potrebbe venire dalla presenza 
di un tratto superstite di volta a botte into-
nacata, con imposta in leggera pendenza a 
scendere da nord a sud, visibile subito al di 
sopra del grande arcone che da B permette 
di accedere alle gallerie cimiteriali retrostan-
ti (tav. III; fig. 85, v2). La struttura – qua-
si completamente distrutta dalla posteriore 
inserzione del campanile – copre in parte la 
ghiera dell’arco, e pertanto deve considerarsi 
posteriore ad esso704. È possibile che la vol-
ta costituisca la nuova copertura dei vani A 
e B, in relazione ad un accesso situato ad 
un livello più alto, forse – appunto – il li-
vello del piano della navata ovest dell’edifi-
cio di culto altomedievale. Tale sistemazione 
non sembra peraltro del tutto anomala nel-
le chiese sorte in relazione alla presenza di 
un culto martiriale, trovando, per esempio, 
riscontro almeno nel santuario di S. Vitto-
rino ad Amiterno, dove una scala addossa-

ta al lato destro della chiesa altomedievale 
consentiva di scendere nell’ambiente in cui 
si trovava la tomba del santo e ai circostan-
ti vani funerari ipogei705.

A quale epoca risalisse la costruzione del-
la prima chiesa di S. Vittoria – che le fon-
ti ricordano esistente almeno agli inizi del-
l’VIII secolo – è difficile dire. Se l’ipotesi 
ricostruttiva proposta dal Curuni coglie nel 
segno, essa si sarebbe trovata, come quel-
la medievale, addossata con un fianco alla 
collina in cui era scavata la catacomba che 
conteneva la tomba della martire, cui era 
direttamente collegata attraverso l’accesso 
situato nella navata di destra (fig. 98). La 
costruzione, dunque, non comprendeva di-
rettamente, all’interno, il sepolcro venera-
to. Una situazione che in effetti richiama 
da vicino quella di altri santuari martiria-
li di origine paleocristiana del centro Ita-
lia, sorti in relazione con sepolcri di marti-
ri situati in ambienti ipogei706. Sarebbe stato 
solo nel pieno medioevo che il trasferimen-
to del corpo della santa nella chiesa avreb-
be fatto di questa un regolare edificio su-
per corpus707.
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708 Su Rieti romana si veda essenzialmente: A. M. REG-
GIANI, Rieti. Museo Civico. Rinvenimenti della città e del ter-
ritorio, Roma 1981, pp. 13-19; EADEM, Reate: avvio di un’in-
dagine topografica, in Archeol. Laz., VIII, 1987, pp. 365-372; 
M. C. SPADONI CERRONI - A. M. REGGIANI MASSARINI, Reate, Pi-
sa 1992; L. SALADINO - M. C. SOMMA, Elementi per una topo-
grafia di Rieti in età tardoantica ed altomedievale, in MEFRM, 
105, 1993, pp. 24-38; T. LEGGIO, Il paesaggio urbano di Rie-
ti tra età romana e alto medioevo, in G. COLASANTI, Reate. Ri-
cerche di topografia medioevale ed antica. Cenno bibliografi-
co, ristampa anastatica, Rieti 1995, pp. 10-24; M. C. SPADONI, 
Regio IV. Sabina et Samnium. Reate - Ager Reatinus (I.G.M. 
138 I SE SO; II NE SE SO NO; 139 III NE SE SO NO), in 
Supplementa Italica. Nuova serie, 18, Roma 2000, pp. 30-51; 
EADEM, I Sabini, pp. 85-105; AA. VV., L’archeologia a Rieti. Ie-
ri, oggi e domani, Rieti 2002; sul territorio circostante la cit-
tà, cfr. soprattutto COCCIA - MATTINGLY, Rieti, I-II.

709 Ce lo attesta una lettera di Atalarico universis Reati-
nis et Nursinis del 526: Cassiod., Variae, VIII, 26 = M. G. H., 
Auctores Antiquissimi, XII, Berolini 1894, pp. 256-257; cfr. 
SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 708, 
p. 45; LEGGIO, Il paesaggio, cit. a nota 708, p. 12.

710 G. M. MARINI, I papiri diplomatici raccolti ed illustrati, 
Roma 1805, pp. 121-123; J.-O. TJÄDER, Die nichtliterarischen 
lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I Papyri 1-
28, Lund 1955, pp. 224-234; vedi SPADONI CERRONI - REGGIA-
NI MASSARINI, Reate, cit. a nota 708, pp. 44-45; M. C. SOMMA, 
Rieti in età longobarda, in Longobardi, p. 1627.

711 Cfr. i documenti riportati alle note 709-710 e SPADO-
NI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 708, pp. 
44-45. Di origine ostrogota doveva essere pure la donna di 
nome Tucza ritiratasi in un monastero del territorio reati-
no-amiternino, ricordata in un lettera dell’anno 559 di pa-
pa Pelagio I: cfr. infra, nota 744. Ad epoca gota è forse pu-
re possibile far risalire alcune ristrutturazioni delle antiche 
mura di Rieti: REGGIANI, Reate, cit. a nota 708, p. 371; SA-
LADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, pp. 36-37; SPADO-
NI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, loc. cit., p. 178; SOMMA, Rie-
ti, cit. a nota 710, p. 1624.

712 Cfr. B. BAVANT, Le Duché Byzantin de Rome. Origi-
ne,  durée et extension géographique, in MEFRM, 91, 1979, 
p. 60.

713 Cfr. S. GASPARRI, Il Ducato longobardo di Spoleto. Isti-
tuzioni, poteri, gruppi dominanti, in Ducato di Spoleto, pp. 91-
92; LEGGIO, Forme di insediamento, p. 174; SOMMA, Rieti, cit. a 
nota 710, p. 1627; vedi pure S. M. COLLAVINI, Duchi e socie-
tà locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII, in 
Longobardi, pp. 125-166, sulle famiglie aristocratiche longo-
barde. Paolo Diacono (Hist. Lang., II, 20 = M. G. H., Scrip-
tores Rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Han-
noverae 1878, p. 84) ricorda Rieti nella provincia Valeria; la 
città è inoltre regolarmente menzionata negli itinerari tar-
doantichi ed altomedievali: MILLER, Peutingersche Tafel, V/1; 
Guido, Geographica, 54 (civitas est Sabina Reate)  (SCHNETZ, 
Itineraria Romana, p. 127).

714 Cfr. I. UNDSET, Archäologische Aufsätze über südeu-
ropäische Fundstücke, in Zeitschrift für Ethnologie, 23, 1891, 
pp. 29-30; T. LEGGIO, in COCCIA - MATTINGLY, Rieti, I, p. 276; 
IDEM, Il paesaggio, cit. a nota 708, pp. 24-25; IDEM, La fine 
del mondo antico, l’affermarsi del Cristianesimo e lo stanzia-
mento longobardo in Sabina, in I Sabini. La vita, la morte, 
gli dei, Rieti 1997, pp. 34-35; I. CARUSO, Il sepolcreto longo-
bardo di Madonna del Cuore di Rieti, ibid., pp. 121-122; SOM-
MA, Rieti, cit. a nota 710, pp. 1633-1635. Nel 1989, durante 
alcuni lavori stradali eseguiti nei pressi della chiesetta del-
la Madonna del Cuore, sarebbero tornati in luce “due la-
stre rettangolari in pietra locale rozzamente lavorate”, rife-
ribili forse all’insediamento altomedievale: LEGGIO, Il paesag-
gio, cit., p. 52, nota 155; G. PITONI - E. BLIERSBACH, La Chie-
sa della Madonna del Cuore e la via Francigena, in G. MACE-
RONI - A. M. TASSI, Dalla Madonna dei Frustati alla Madon-
na del Cuore, Cittaducale 1998, p. 143. La strada che porta 
a Terni è da taluni identificata con la via Curia: da ultima, 
SOMMA, loc. cit., p. 1621; cfr. supra, p. 14.

715 Cfr. LEGGIO, Rieti, pp. 134-137. Sulle chiese reatine 
dell’altomedioevo: SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 
708, pp. 77-95; T. LEGGIO, Nuove acquisizioni per la crono-
tassi episcopale reatina nell’alto medioevo, in Rivista Storica 
del Lazio, 4, 1996, pp. 14-15; SOMMA, Rieti, cit. a nota 710, 
pp. 1631-1633. Alcuni capitelli e rilievi di età altomedievale 
(di provenienza sconosciuta) sono conservati nel Museo Ar-
cheologico di Rieti: A. M. REGGIANI MASSARINI, Museo Civico 
di Rieti, Roma 1990, pp. 111-116.

Nei secoli della tarda antichità e dell’al-
tomedioevo Reate rimase di gran lunga la 
più importante città della Sabina708. L’antico 
municipium, all’epoca della dominazione go-
ta, era posto sotto il controllo di un prior di 
nome Quidila709; nell’anno 557 vi funzionava 
ancora l’ordo decurionum, come attesta un 
papiro ravennate710; in esso si fa menzione 
di una serie di personaggi dai nomi di ori-
gine germanica, evidentemente goti711.

Conquistata dai Longobardi probabil-
mente sullo scorcio del VI secolo712, Rieti 
fu, almeno dall’VIII secolo, sede di un im-

portante gastaldato dipendente dal Ducato 
di Spoleto713. Due tombe con corredi lon-
gobardi, assegnabili alla fine del VI seco-
lo, rinvenute nella seconda metà dell’800 a 
nord della città, lungo la strada che porta-
va a Terni, in località Madonna del Cuore, 
a poco più di un chilometro dalla medievale 
Porta Cintia (fig. 101, C), costituiscono te-
stimonianza importante del primo stanzia-
mento longobardo nella città714. Nel subur-
bio alcune chiese furono fondate dai Lon-
gobardi e dedicate a santi da essi partico-
larmente venerati715.

9. Reate (Rieti)  Tav. I, 9
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716 Sulla diocesi: L. DUCHESNE, Les évêchés d’Italie et l’in-
vasion lombarde, in MEFR, 23, 1903, p. 98; LANZONI, Dioce-
si, pp. 357-358; B. PESCI, s.v. Rieti, in E.C., X, Città del Va-
ticano 1953, cc. 898-901; SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a 
nota 708, pp. 39-40; LEGGIO, Rieti, pp. 127-138; IDEM, Nuove 
acquisizioni, cit. a nota 715, pp. 5-21. Le leggendarie origini 
apostoliche della diocesi, come di consueto, non hanno fon-
damento alcuno: SALADINO - SOMMA, loc. cit., p. 39, nota 49.

717 Acta Synhodorum habitarum Romae A. CCCCXCVIII. 
DI. DII = M. G. H., Auctores Antiquissimi, XII, Berolini 1894, 
pp. 401, 434, 441.

718 P. M. GASSÒ - C. M. BATTLE, Pelagii I papae epistulae 
quae supersunt (556-561), Montiserrati 1956, pp. 164-166, n. 
63; Greg. M., Dial., I, IV, 9; IV, XIII, 1 = Opere di Gregorio 
Magno, pp. 92-93, 351-353; cfr. LEGGIO, Nuove acquisizioni, 
cit. a nota 715, pp. 11-13.

719 Greg. M., Epist., IX, 49 = C. Ch., 140 A, p. 608; cfr. 
DUCHESNE, Les évêchés, cit. a nota 716, p. 98; LEGGIO, Nuove 
acquisizioni, cit. a nota 715, p. 13; P. BOGLIONI, Spoleto nel-
le opere di Gregorio Magno, in Ducato di Spoleto, pp. 301-
302. Ermete, Giacinto e Massimo (= Massimiliano) sono sen-
za dubbio i martiri romani del cimitero di Bassilla sulla via 
Salaria Vetus: supra, nota 424.

720 MANSI, X, cc. 866, 1163; XI, cc. 303, 774; cfr. LEGGIO, 
Nuove acquisizioni, cit. a nota 715, p. 13.

721 LEGGIO, Nuove acquisizioni, cit. a nota 715, pp. 14-21.
722 I sanctuaria praedictorum martyrum devono essere 

stati collocati, nell’occasione, come di norma, in un altare 
che il vescovo di Spoleto Crisanto ebbe l’incarico di consa-
crare (Greg. M., Epist., IX, 49, cit. a nota 719). Sulla pre-
senza delle reliquie di martiri negli edifici battesimali, cfr. 

P.-A. FÉVRIER, Baptistères, martyrs et reliques, in RACr, 62, 
1986, pp. 109-138.

723 Per la dedica alla Vergine delle cattedrali: V. FIOC-
CHI NICOLAI, I monumenti paleocristiani di Fondi attraverso 
gli scritti di Gregorio Magno, in Fondi tra antichità e medioe-
vo. Atti del Convegno, 31 marzo - 1 aprile 2000, Fondi 2002, 
p. 183; IDEM, Nuove acquisizioni, p. 458; infra, nota 2410. 
 L’ubicazione intra moenia, come si sa, è quella canonica del-
le antiche chiese vescovili: P. TESTINI - G. CANTINO WATAGHIN - 
L. PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, in Actes du XIe Congrès 
International d’Archéologie Chrétienne, Lyon, Vienne, Greno-
ble, Genève et Aoste (21-28 septembre 1986), I, Città del Va-
ticano 1989, pp. 64-229 (passim). Risulta del tutto infonda-
ta l’ipotesi, recentemente riproposta da R. CONSIGLIO, Rieti. 
Evoluzione di una struttura urbana, Napoli 1990, p. 58, che 
l’antica cattedrale corrispondesse alla basilica martiriale S. 
Eleuterio (sulla quale vedi infra, pp. 134-143): LEGGIO, Il pae-
saggio, cit. a nota 708, p. 27.

724 R. F., III, p. 45, doc. 342 (anno 920).
725 Che la chiesa odierna ricalchi la posizione di quella 

paleocristiana è opinione comune, benché manchino prove 
archeologiche: CONSIGLIO, Rieti, cit. a nota 723, p. 58; SALA-
DINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 708 pp. 21-22; LEGGIO, Il 
paesaggio, cit. a nota 708, pp. 26-27; IDEM, Nuove acquisizio-
ni, cit. a nota 715, pp. 7-8; IDEM, Rieti, p. 131. Sull’ubicazione 
dell’antica chiesa è comunque interessante quanto riportato 
dal vescovo di Rieti S. MARINI, Memorie di S. Barbara vergine 
e martire di Scandriglia detta di Nicomedia protettrice princi-
pale della città e della diocesi di Rieti, Fuligno 1788, p. 218: 
“Non mi azzardo a precisare il sito [della basilica]. Alcune 
tracce però, che osservo ne’ sotterranei di questo mio Epi-

La città era sede vescovile alla fine del 
V secolo716. Il primo vescovo noto è un tal 
Ursus, presente ai concili romani degli anni 
499, 501 e 502717; i presuli Catellus, Probus e 
Albinus, in carica, rispettivamente, nel 559, 
intorno al 570 e allo scorcio del VI secolo, 
sono conosciuti dagli scritti di papa Pela-
gio I (556-561) e di Gregorio Magno (590-
604)718. Nel 598, come apprendiamo da una 
lettera di Gregorio Magno, Rieti era priva 
di un vescovo, evidentemente a motivo degli 
sconvolgimenti provocati dall’invasione lon-
gobarda: le reliquie dei martiri romani Er-
mete, Giacinto e Massimo, richieste al papa 
dal diacono della città Paolo (in assenza del 
vescovo), furono collocate nel battistero della 
chiesa cattedrale dal presule della vicina cit-
tà di Spoleto 719. Nel VII secolo sono ancora 
noti i vescovi Gaudioso, nel 649, e Adriano 
nel 680720; dall’VIII secolo la cronotassi epi-
scopale reatina si fa più completa721.

Rieti costituisce una delle rare città an-

tiche di cui conosciamo con ogni probabi-
lità sia l’intitolazione che l’ubicazione della 
cattedrale paleocristiana. La basilica beatae 
Mariae semper virginis genetricis Dei et Do-
mini nostri Iesu Christi, quae est intra civi-
tatem Reatinam posita era dotata, come at-
testa la lettera già menzionata di Gregorio 
Magno del 598, di un fonte battesimale (fon-
tes), nel quale, come si è detto, furono poste 
le reliquie dei martiri romani Ermete, Gia-
cinto e Massimo722. La presenza del battiste-
ro, l’ubicazione intra civitatem e, infine, an-
che la dedica alla Vergine, tra le più comu-
ni nelle intitolazioni delle cattedrali paleo-
cristiane, fanno ritenere pressoché certo che 
l’edificio svolgesse funzione di chiesa vesco-
vile723. D’altra parte, il ruolo di cattedrale è 
attestato per la chiesa con sicurezza dalle 
fonti a partire dagli inizi del X secolo724.

È assai probabile che l’antica basilica di 
S. Maria sorgesse più o meno sul luogo di 
quella attuale, costruita a partire dagli inizi 
del XII secolo (figg. 101, A; 102, n. 25)725. 
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Fig. 101 – Rieti. Ubicazione della chiesa cattedrale di S. Maria (A), della basilica cimiteriale S. 
Eleuterio (B) e del luogo di rinvenimento di alcune tombe longobarde (C) (I. G. M., f. 138, II, SE). 

Fig. 102 – Rieti. Ubicazione della chiesa cattedrale di S. Maria (n. 25) e della basilica cimiteriale di S. Eleuterio (n. 27) (da 
Saladino - Somma).
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Essa si sarebbe trovata in una zona prossi-
ma alle mura ma anche non troppo lonta-
na dal centro della città, il Foro (fig. 102, n. 
3)726; un’ubicazione che trova numerosi pa-
ralleli nella dislocazione di altre cattedrali 
paleocristiane727.

Le nostre conoscenze del gruppo episco-
pale tardoantico di Rieti si completano con 
altre informazioni riguardanti l’episcopium. 
L’ennesimo passo di Gregorio Magno, questa 
volta relativo alla morte del vescovo reatino 
Probo, attesta che la residenza episcopale si 
articolava in almeno due piani: nell’inferiore 
si trovava la stanza da letto del vescovo (ove 
egli, stando al racconto, giaceva moribondo); 
in superiores episcopii sui partes era colloca-
to il refettorio (utilizzato dagli ospiti)728. Di 
questo complesso abitativo, così come del-
la chiesa di S. Maria e del battistero paleo-
cristiano, purtroppo non possediamo alcuna 
testimonianza monumentale.

Cimitero di S. Eleuterio

Se l’origine della diocesi reatina non può 
risalire, sulla base delle informazioni desu-
mibili dalle fonti, oltre la seconda metà del 
V secolo, ben più antica dovrebbe invece es-
sere considerata l’origine della prima comu-
nità cristiana di Rieti, se trovasse riscontro 
la tradizione che vuole S. Eleuterio e la ma-

dre Anzia due martiri della città, vissuti nei 
primi anni del IV.

Le prime notizie su questi due santi si 
ricavano dal Martirologio Geronimiano, che, 
per due volte, alle date del 6 settembre e del 
24 novembre, commemora la loro festa an-
niversaria a Rieti; nel documento, il lemma 
del 6 settembre si può così ricostruire, sul-
la base delle osservazioni del Delehaye: Ro-
mae, via Salaria, in civitate Riatensi miliario 
ab Urbe quinquagesimo, natale Sancti Eleu-
therii episcopi; quello del giorno 24 novem-
bre, secondo una vera “acrobazia” interpre-
tativa dello stesso studioso: item Romae, via 
Salaria, in oppido Riatensi, Eleuteri episcopi 
et Antiae729.

Una passio, scritta probabilmente nel VI 
secolo, fa di S. Eleuterio un vescovo origi-
nario dell’Illiricum; giunto a Roma con la 
madre Anzia, qui con lei avrebbe subito il 
martirio, il giorno 24 novembre; i corpi dei 
due sarebbero stati poi trasportati a Rieti e 
sepolti in una località del suburbio della cit-
tà730. Tale racconto, come ha chiaramente di-
mostrato P. Franchi de’ Cavalieri, non è al-
tro che la rielaborazione di una passio gre-
ca più antica, risalente al V secolo, che, di-
versamente dal testo latino, colloca il mar-
tirio dei santi il giorno 15 dicembre e fa ri-
tornare in patria i loro corpi731. La passio 
latina deve considerarsi, con tutta eviden-
za, un adattamento reatino della leggenda 

scopio, mi fanno credere, che potesse rimanere sotto la me-
desima estensione del Coro, e del Presbiterio, o loro infe-
riori contorni”. Sulla cronologia della chiesa attuale cfr. A. 
SACCHETTI SASSETTI, Il Duomo di Rieti, Rieti 1968, pp. 7, 13; 
CONSIGLIO, Rieti, cit. a nota 723, p. 88.

726 Occorre tuttavia tenere presente che la città era di di-
mensioni piuttosto modeste: LEGGIO, Il paesaggio, cit. a nota 
708, p. 27; IDEM, Nuove acquisizioni, cit. a nota 715, p. 7. La 
chiesa distava circa 200 metri dall’area del Foro, localizzabile 
nel sito di Piazza Vittorio Emanuele (SPADONI CERRONI - REG-
GIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 708, pp. 187-188).

727 Cfr. in sintesi FIOCCHI NICOLAI, I monumenti, cit. a no-
ta 723, pp. 183-184.

728 Greg. M., Dial., IV, XIII, 2 = Opere di Gregorio Magno, 
p. 351; cfr. SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, p. 42.

729 DELEHAYE, Comm. M. H., pp. 491, 619; vedi pure M. 
H., pp. 117, 146. Sulle due notizie, di cui almeno quella del 
6 settembre dovrebbe risalire alla prima fase redazionale del 

documento, cioè al secondo quarto del V secolo (vedi, a que-
sto proposito, KIRSCH, Festkalender, pp. 77-80), cfr. da ultimo 
SAXER, I santi, pp. 273-276, 300.

730 Il testo della passio (B.H.L., 2450) può leggersi in AA. 
SS., Aprilis, II, Parisiis et Romae 1865, pp. 526-529.

731 Bibliotheca Hagiographica Graeca, Bruxellis 1905, nn. 
568-570; P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, I martirii di S. Teodoto e 
di S. Ariadne con un’appendice sul testo originale del martirio 
di S. Eleuterio (= Studi e Testi, 6), Roma 1901, pp. 137-161; 
IDEM, Dove fu scritta la leggenda di S. Bonifazio?, in NBAC, 
6, 1900, pp. 226-228; sulla passio e la sua datazione vedi pu-
re LANZONI, Introduzione, p. 39; IDEM, Diocesi, p. 357; USSA-
NI, Index, p. 67, n. 921. Un’altra traduzione latina della pas-
sio greca venne adattata alla tradizione cultuale relativa ad 
un S. Eleuterio di Aecae in Puglia, venerato il 18 aprile, da-
ta pur essa registrata nel Martirologio Geronimiano: FRAN-
CHI DE’ CAVALIERI, I martirii, cit., pp. 138-146; LANZONI, Dio-
cesi, pp. 268-270.
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732 La storicità della figura di Anzia, come martire reati-
na, sarebbe molto dubbia: SAXER, I santi, pp. 300, 303.

733 Per le due ipotesi, proposte anche per spiegare l’ori-
gine del culto di S. Eleuterio ad Aecae, si veda LANZONI, In-
troduzione, pp. 37-39; IDEM, Diocesi, pp. 357, 269-270. Con-
sidera Eleuterio un autentico martire reatino SAXER, I santi, 
p. 303, che invece, come si diceva, dubita fortemente della 
storicità della figura di Anzia. Propende per un culto impor-
tato LEGGIO, Rieti, pp. 133-134; per E. Susi (Agiografia e ter-
ritorio, in Longobardi, pp. 321-322), l’Eleuterio di Rieti non 
sarebbe altro che l’omonimo vescovo di Aecae. Dalla passio 
latina scritta per l’Eleuterio di Rieti dipenderebbe, secondo 
il Lanzoni, il Martirologio Geronimiano nella commemora-
zione del 24 novembre: LANZONI, Introduzione, p. 39; cfr. pu-
re KIRSCH, Festkalender, p. 79.

734 Resta oscuro il motivo per il quale la passio abbia 
registrato la celebrazione del santo al 24 novembre (supra, 
p. 133), anziché al 6 di settembre, data che sembra quel-
la dell’originario dies natalis (KIRSCH, Festkalender, pp. 77-
80). Il Kirsch pensava ad un errore di trascrizione da VIII 
id. Sept. a VIII kal Dec. (ibid., p. 79); i Bollandisti riteneva-
no invece che la data del 24 novembre celebrasse la dedica 
della chiesa di S. Eleuterio costruita, come si vedrà, a Rie-
ti sulle spoglie del martire (infra, pp. 134-143; cfr. AA. SS., 
Aprilis, cit. a nota 730, p. 531).

735 Greg. M., Dial., IV, XIII, 3 = Opere di Gregorio Ma-
gno, pp. 350-353; cfr. LEGGIO, Nuove acquisizioni, cit. a no-
ta 715, p. 12, per la datazione dell’episodio. A S. Giovenale 
di Narni era peraltro dedicata nell’altomedioevo una chiesa 
nel suburbio di Rieti: SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a no-
ta 708, pp. 86-87.

736 FRANCHI DE’ CAVALIERI, I martirii, cit. a nota 731, p. 138.
737 AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730, p. 529.
738 Infra, pp. 137-140.
739 R. F., I, p. LIX; M. MICHAELI, Memorie storiche della 

città di Rieti e dei paesi circostanti dall’origine all’anno 1560, 
II, Rieti 1897, pp. 266-267 (bolla di Anastasio IV del 1153); 
SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, p. 45, nota 71; 
82, nota 239. Il toponimo indica attualmente una zona si-
tuata subito ad ovest del sito dell’antica chiesa. Il toponimo 
Urbanianus, riferito dalla passio, non ha lasciato tracce: da 
ultimo LEGGIO, Rieti, p. 134. Il vescovo Primo, che avrebbe 
curato la sepoltura di Eleuterio ed Anzia, è personaggio pro-
babilmente inventato dall’autore del racconto: LANZONI, Dio-
cesi, p. 358; LEGGIO, loc. cit., pp. 133-134.

740 Cfr. SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, p. 44; 
SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, p. 43; EADEM, I Sabini, cit. 
a nota 708, p. 96. L’indicazione del XLI miliario riportata 
dalla passio è da considerarsi senz’altro un errore, trovando-
si, come è noto, Rieti al 49° miglio della Salaria (G. RADKE,

dei due illirici. È possibile, a questo punto, 
che ad un martire reatino di nome Eleute-
rio, venerato il 24 novembre, ma privo di 
una tradizione agiografica propria, sia sta-
ta adattata, come spesso accade, la leggen-
da dell’omonimo dell’Illirico, celebrato con 
la madre Anzia732; ma non si può del tutto 
escludere che il culto di S. Eleuterio sia na-
to a Rieti proprio a seguito dell’arrivo delle 
reliquie del martire dell’Illiricum, e che col 
tempo, come pure è dato riscontrare non di 
rado nella storia del culto dei martiri, tali 
reliquie siano state ritenute in loco quelle di 
un martire reatino733.

In ogni caso, la notizia del Geronimiano 
attesta con chiarezza che, nella prima me-
tà del V secolo, S. Eleuterio era venerato a 
Rieti734; ciò che è pure confermato, alla fine 
del VI secolo, dal menzionato passo di Gre-
gorio Magno, relativo alla morte del vescovo 
reatino Probo (da collocare intorno al 579), 
al quale, negli ultimi istanti di vita, sarebbe 
apparso proprio il nostro martire, insieme al 
santo vescovo Giovenale di Narni735.

La passio latina di Eleuterio ed Anzia, al 
di là della sua scarsa attendibilità sul piano 

storico (“un indigesto cumulo di  favole” è de-
finita dal Franchi de’ Cavalieri)736, ci forni sce 
informazioni topografiche precise sulla locali-
tà del suburbio di Rieti dove i santi  era no ve-
nerati. I corpi dei due, infatti, secon do il rac-
conto, trasportati da Roma a Rieti per  or  di ne 
del vescovo reatino Primo, sa reb bero stati se-
polti in praediolo quod est episco pi Primi, in 
Campo Reatino, in loco qui nomi na tur Urba-
nianus, qui est ab Urbe Roma milliaris XLI 
iux ta civitatem Reatinam, quique est in via Sa-
laria; il praediolum – specifica il racconto – 
si trovava ad un miglio dalla cit tà (iuxta ip-
sam civitatem Reatinam milliarium unum)737.

Tali indicazioni rinviano senza ombra 
di dubbio all’area del suburbio di Rieti in 
cui nell’altomedioevo sorgeva la chiesa di S. 
Eleuterio, i cui resti, come si vedrà, soprav-
vissero fino alla fine dell’800738; il luogo in 
effetti era compreso nella zona di Campo 
Reatino, toponimo ricordato da vari docu-
menti, sin dall’altomedioevo739, a poco meno 
di un miglio a nord della città, lungo un di-
verticolo che si distaccava dalla Salaria subi-
to fuori Porta Interocrina (figg. 101, B; 102, 
n. 27)740. La chiesa di S. Eleuterio doveva 
esistere, sul luogo ritenuto della sepoltura 
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Viae publicae Romanae, Bologna 1981, p. 339); si potrebbe 
pensare ad una svista del copista che avrebbe dovuto scrive-
re LI miliario, distanza che più o meno collima con quella 
dell’antica chiesa e non si discosta di molto da quanto più 
autorevolmente riportato in uno dei codici del Martirologio 
Geronimiano: miliario ab Urbe quinquagesimo (supra, p. 133). 
Sia la passio che il Martirologio Geronimiano collocano la 
sepoltura di S. Eleuterio, come si diceva, sulla via Salaria, 
riferendosi, evidentemente, come spesso accade, alla viabi-
lità principale da cui si distaccava la strada che conduceva 
al santuario (a questo proposito si veda Z. MARI, Il comples-
so paleocristiano di S. Vincenzo presso Montecelio (Roma), in 
Lazio tra antichità e medioevo, p. 470).

741 AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730, p. 529.
742 Sui monasteri istallati presso i santuari martiriali di 

Roma e del Lazio, si veda da ultimo FIOCCHI NICOLAI, Svi-
luppi, pp. 324-325.

743 Hom. in Evang., II, 35, 8 = P.L., 76, cc. 1263-1264.
744 R.F., III, p. 245, doc. 536 (anni 1021-1023) (Petrus 

abbas ex monasterio Sancti Heleutherii); sul cenobio, la sua 
menzione nei documenti medievali e la proposta di identi-
ficazione con quello ricordato da Gregorio Magno: Mona-
sticon, p. 160, n. 170; L. PANI ERMINI, Gli insediamenti mo-
nastici nel Ducato di Spoleto fino al secolo IX, in Ducato di 
Spoleto, p. 574; SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, 
pp. 49, 82-83; LEGGIO, Rieti, pp. 132-133, 153. Un monastero 
femminile è attestato in un luogo non specificato del terri-
torio reatino-amiternino da una lettera del 559 di papa Pe-
lagio I: GASSÒ - BATTLE, Pelagii I papae epistulae, cit. a nota 
718, pp. 164-166, n. 63; cfr. LEGGIO, Nuove acquisizioni, cit. 
a nota 715, pp. 11-12; G. JENAL, Italia ascetica atque mona-
stica. Das Asketen- und Mönchtum in Italien von den Anfän-
gen bis zur Zeit der Langobarden (ca. 150/250-604), Stuttgart 
1995, p. 191. Un cenobio femminile è pure genericamente 
ricordato in Sabinensi provincia da Greg. M., Dial., IV, LIII 
= Opere di Gregorio Magno, pp. 436-437: una sanctimonialis 
femina di questa comunità era stata sepolta in una ecclesia, 
che i capitula dei “Dialoghi” identificano con un‘ecclesia bea-
ti Laurentii (cfr. LEGGIO, Tarano, p. 82).

745 R. F., II, p. 41, doc. 30 (anno 747); per la datazione 
del giudicato: GASPARRI, Il Ducato, cit. a nota 713, p. 99; cfr. 
pure PANI ERMINI, Gli insediamenti, cit. a nota 744 p. 574; 
LEGGIO, Rieti, p. 133 e le osservazioni di SALADINO - SOMMA, 
Elementi, cit. a nota 708, pp. 61-62 e nota 150. Due docu-
menti del Regesto di Farfa, redatti a Rieti negli anni 770 e 
771, potrebbero riferirsi alla nostra basilica; essi menziona-
no una chiesa di S. Eleuterio in locum qui dicitur ad cam-
pum o in locum qui vocitatur campum (R. F., II, pp. 79-81, 
docc. 85-86); il toponimo è stato ricollegato al Campo Rea-
tino, ove la chiesa, come si è visto, è collocata dalla passio 
(supra, p. 134) (SALADINO - SOMMA, loc. cit., p. 45); in entram-
bi i documenti si ricorda anche una fontana Sancti Heleu-
terii, che pure potrebbe identificarsi con quella che esisteva 
presso la chiesa ancora agli inizi del ’900 (ibid., p. 45, nota 
71; LEGGIO, Rieti, p. 133); Carlo Latini, nel suo volume ma-
noscritto conservato presso l’Archivio Vescovile di Rieti (Arm. 
XXI, Fasc. F, n. 9), dal titolo Memorie de’ gloriosi martiri di 
Cristo Eleuterio vescovo ed Anzia sua madre i cui sacri corpi 
si venerano nella chiesa cattedrale di Rieti, 1840, cap. XXXII, 
ricorda come ai suoi tempi, presso la fontana, il giorno del-
la festa di S. Eleuterio, “una moltitudine di divoti….rinno-
vavano la agape, che consumavasi fra i primi Cristiani”; si 
è ipotizzato di recente che la fonte di S. Eleuterio svolges-
se anche una qualche funzione terapeutica, in rapporto al-
la vicinanza del luogo di sepoltura del martire: G. ALVINO - 
T. LEGGIO, Acque e culti salutari in Sabina, in Usus venera-
tioque fontium. Atti del Convegno Internazionale di Studio su 
“Fruizione e Culto delle Acque Salutari in Italia”, Roma-Viter-
bo, 29-31 ottobre 1993, Tivoli 2006, pp. 43-44. Anche il fosso 
che ancora scorre nella zona vicino al luogo in cui un tem-
po si trovava la chiesa di S. Eleuterio potrebbe essere iden-
tificato con il rivus menzionato (presso l’edificio) in un do-
cumento farfense dell’anno 952 (in suprascripto territorio rea-
tino, in loco qui nominatur super aecclesiam sancti Heleuthe-
rii ad rivum): R. F., II, p. 62, doc. 358; cfr. SALADINO - SOM-
MA, loc. cit., pp. 45, 82, nota 239.

746 MICHAELI, Memorie, cit. a nota 739, II, pp. 266, 271; P. 
F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, IV, 

del martire e della madre Anzia, già all’epo-
ca della stesura della passio (VI secolo?): il 
racconto infatti, a conclusione del passo ri-
guardante la deposizione dei santi, ricordava 
che in ipso vero praedicto loco, ubi corpora 
eorum recondita fuerunt, unam SS. Eleuthe-
rii et Antiae matris eius fabricaverunt eccle-
siam, in qua operantur sancti martyres multa 
beneficia. Usque in hodiernum diem, ad eo-
rum corpora aegri veniunt et sanantur, ener-
gumeni veniunt et liberantur741.

È molto probabile che presso la  chiesa di 
S. Eleuterio fosse precocemente sorto,  come 
di frequente nei santuari martiriali dell’anti-
chità, un monastero742. In effetti, un mona-
sterium situato iuxta Reatinae urbis moenia 

è ricor dato da Gregorio Magno a proposito 
della vita del santo abate Stefano743. Del ce-
nobio Gregorio non fornisce l’intitolazione; 
tuttavia è ipotesi largamente condivisa che 
esso vada identificato con il monastero di 
S. Eleuterio ricordato nei documenti a Rie-
ti a partire dal medioevo744.

La chiesa che ospitava la tomba di S. Eleu-
terio è menzionata ancora con ogni probabi-
lità tra il 739 e il 742, quando essa fu sede 
di un giudicato presieduto da Liutprando745. 
Il monastero, a quanto pare, decadde preco-
cemente: la sola ecclesia S. Eleutherii figura 
tra i beni dell’episcopato di Rieti nella bolla 
di conferma di papa Anastasio IV del 1153, 
nel successivo privilegio di Adriano IV (1154-
1159) e nella bolla di Lucio III del 1182746.
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Umbria, Picenum, Marsia, Berolini 1909, pp. 23-24, nn. 7, 8, 
10; per il privilegio di Adriano IV, riportato in un documen-
to dell’Archivio Vescovile di Rieti dell’anno 1353, cfr. LEG-
GIO, Rieti, pp. 153-154 (Item privilegium papae Adriani quarti, 
sub concessione facta episcopo Dodoni Reatino et successori-
bus suis de ecclesia Sancti Eleutherii papae Reate, cum cap-
pellis suis: Archivio Capitolare di Rieti, Libro IV delle perga-
mene, f. 46 v.).

747 B. H. L., 2453; AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730, p. 532. 
La traslazione è collocata cronologicamente dai Bol landisti 
del tutto ipoteticamente nel VI secolo (ibid., p. 533). Sulla 
chiesa di S. Giovanni Evangelista, un tempo esistente nei 
pressi dell’antico Foro della città, cfr. CONSIGLIO, Rieti, cit. a 
nota 723, pp. 58-60; SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 
708, p. 95; LEGGIO, Il paesaggio, cit. a nota 708, pp. 27-28.

748 AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730, p. 533; cfr. LEGGIO, 
Rieti, p. 154. Che si trattasse della chiesa di S. Giovanni e 
non di quella suburbana di S. Eleuterio è chiaramente de-
sumibile dallo sviluppo del racconto (cfr. a questo proposito 
anche CONSIGLIO, Rieti, cit. a nota 723, p. 62, nota 22).

749 AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730 p. 533; LATINI, Memo-
rie, cit. a nota 745, cap. XXI, con apografo (fig. 103), da cui 
V. BOSCHI, Di un antico cimitero in Rieti presso i corpi de’ SS. 
Martiri Eleuterio ed Anzia, in Bollettino della Regia Deputa-
zione di Storia Patria per l’Umbria, 8, 1902, pp. 21-22. Il te-
sto manoscritto del Latini costituisce una fonte di informa-

zione fondamentale per ricostruire la storia della chiesa di 
S. Eleuterio dall’altomedioevo all’età moderna; dallo scritto 
dipendono largamente (spesso senza farvi riferimento) colo-
ro che si sono occupati del monumento in epoca successiva. 
Lo studioso attesta che la laminetta si trovava ai suoi tem-
pi nella nuova teca delle reliquie di S. Eleuterio, conservata 
“nel sacrario delle altre insigni reliquie, esistente nell’altare 
della cappella del coro invernale” della cattedrale (cap. XXI), 
ove evidentemente erano state trasferite dopo la demolizio-
ne della chiesa di S. Giovanni Evangelista, avvenuta alla fi-
ne del ’700 (LEGGIO, Il paesaggio, cit. a nota 708, pp. 27-28). 
Ricerche nel “sacrario”, ancora conservato, potrebbero con-
sentire il recupero di questa epigrafe e delle altre ricordate 
nelle vicende della traslazione (infra).

750 P. L., 214, cc. XXV (consecravit ecclesiam Sancti Eleu-
therii martyris), CCX (ecclesia Sancti Elutherii Reatinensis, 
cuius altare domnus papa consecravit, unum pallium cum 
leonibus); cfr. LATINI, Memorie, cit. a nota 745, cap. XXII, la 
cui ipotesi è ripresa da CONSIGLIO, Rieti, cit. a nota 723, p. 
63, nota 23; cfr. pure LEGGIO, Rieti, p. 154.

751 Cfr. LATINI, Memorie, cit. a nota 745, capp. XXII-XXIV, 
da cui V. BOSCHI, La basilica reatina di S. Eleuterio attraver-
so i secoli, in Miscellanea di Storia Ecclesiastica e Studi Au-
siliari, 1, 1902-1903, p. 319 e F. PALMEGIANI, La cattedrale ba-
silica di Rieti, Roma 1926, pp. 143-144.

Stando alla Historia translationis dei cor-
pi di Eleuterio ed Anzia, riportata in coda 
alla passio dei santi in un codice pubblica-
to dai Bollandisti, un tempo esistente nel l’ar-
chivio vescovile di Rieti, i corpora dei mar tiri 
sarebbero stati trasferiti, in un’epoca impre-
cisata, dal luogo di sepoltura origina rio nel-
la cripta della chiesa urbana di S. Giovanni 
Evangelista747. Nel 1198, il papa In nocenzo 
III avrebbe presenziato ad una risistema-
zione delle loro reliquie in una nuova crip-
ta realizzata nella chiesa748. Un’epigrafe im-
pressa su una piccola lamina di piombo, col-
locata nel l’arca che accolse allora le reliquie, 
vista ancora da Carlo Latini nel 1840, com-
memorava l’avvenimento (fig. 103)749.

Secondo il Latini, la traslazione delle re-
liquie dalla chiesa suburbana di S. Eleute-
rio a quella urbana di S. Giovanni non sa-
rebbe stata integrale; parti dei corpi ritenu-
ti dei due santi sarebbero rimaste nell’anti-
ca basilica martiriale, il cui altare maggiore, 
nello stesso anno 1198, venne riconsacrato e 
impreziosito del dono di unum pallium cum 
leonibus ancora da Innocenzo III750.

Di fatto, nel 1562, nella chiesa suburba-
na (nel frattempo divenuta Collegiata e uni-

ta dal 1506 al Capitolo della cattedrale)751, 
una ricognizione portò al rinvenimento, su-
btus altare maius, di quelle che furono ri-
tenute, sulla base del recupero di due tar-
ghette marmoree di autentica, le ossa di S. 

Fig. 103 – Apografo di C. Latini di un’epigrafe su lamina 
plumbea commemorante la deposizione delle reliquie dei 
martiri Eleuterio ed Anzia nella chiesa di S. Giovanni Evan-

gelista a Rieti (Archivio Vescovile di Rieti). 
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752 Tali vicende sono narrate in un instrumentum reatino 
riportato in AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730, p. 534 (cfr. LA-
TINI, Memorie, cit. a nota 745, cap. XXVI). La presenza delle 
reliquie dei santi nella chiesa suburbana, come si diceva, sa-
rebbe stata testificata da due targhette, viste ancora dal La-
tini nel 1840 nelle due teche conservate nel “coro invernale” 
della cattedrale (ibid., cap. XXIX; supra, nota 749); di tali 
“autentiche” il Latini fornisce l’apografo (fig. 104).

753 Anche di questa ricognizione resta memoria in un in-
strumentum di Rieti, edito in AA. SS., Aprilis, cit. a nota 730, 
p. 534. Le reliquie, stando al documento, furono trovate in 
due cassette plumbee che recavano scritto, l’una Rel(iquiae) 
S. Eleutherii, l’altra Rel(iquiae) S. Antiae; le due cassette era-
no racchiuse in una capsa lapidea, subtus altare majus dictae 
cryptae, super qua capsa lapidea in operculo ipsius erat scrip-
tum litteris majuscolis, + Rel(iquiae) SS(anctorum) Eleutherii 
et Antiae matris eius. Tale coperchio, di cui una foto è in BO-
SCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 749, p. 23, si conser-
va ancora nel Museo Diocesano di Rieti (alt. cm 26; largh. 
cm 93; sp. cm 2,5; alt. lettere cm 3-4) (fig. 105); vi si leg-
ge effettivamente: ((crux)) R(eliquiae) S(an)c(t)or(um) Eleu-
therii / et Antie matris ei(us) (da notare la presenza di lette-
re onciali alternate a quelle capitali). Ignoro su quali basi il 
Latini (Memorie, cit. a nota 745, cap. XXVI), seguito da P. 
DESANCTIS, Notizie storiche sopra il Tempio Cattedrale, il Capi-
tolo, la serie dei vescovi, ed i vetusti monasteri di Rieti, Rie-
ti 1887, p. 110 e BOSCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 
749, p. 23; IDEM, La basilica, cit. a nota 751, p. 320, ritenga 
questo marmo ritrovato nel 1824 “in uno scavo presso l’an-
tico Tempio di S. Eleuterio”.

754 Archivio Vescovile di Rieti, Visita Pastorale Camaiani 
del 22/1/1574, p. 85.

755 Varie notizie sul precario stato di conservazione del-
l’edificio e sui successivi interventi di restauro, curati dal Ca-
pitolo della cattedrale di Rieti, sono riportati in Archivio Ve-
scovile di Rieti, Visita Pastorale Vincentini, 24/10/1672, c. 53 
v.; Decreta Capituli Cathedralis Ecclesiae Reatinae, V, 1712, f. 
376 r. e 379 v.; Notitia expensarum factarum a R.mo Cap.lo 
pro restauratione Ecclesiae S. Eleutherij de anno 1712 et 1713 
(Archivio Capitolare, Arm. XVI, fasc. D, n. 2); sui vari restau-
ri vedi pure BOSCHI, La basilica, cit. a nota 751, p. 320; PAL-
MEGIANI, La cattedrale, cit. a nota 751, pp. 144-145; SALADINO 
- SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, p. 82, nota 240. La chie-
sa si presentava rovinosa nel 1837, quando V. Palmegiani vi 
eseguì uno scavo (infra, p. 140): V. PALMEGIANI, Notizie sto-
riche sulle chiese di Rieti, II, Documenti (volume manoscrit-
to conservato presso la Biblioteca Comunale di Rieti, Fon-
do Palmegiani, F. 4. 3.), pp. 144, 147.

756 Cfr. LATINI, Memorie, cit. a nota 745, cap. XXXII; PAL-
MEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, p. 145; A. F. MILLI, Perdona-
mi se torno alla tua morte. Il Cimitero reatino tra storia, cro-
naca, tipologia, Rieti 1992, p. 20.

757 V. BOSCHI, Un antico cimitero reatino presso i corpi 
dei santi Eleuterio ed Anzia, in Miscellanea di Storia Ecclesia-
stica e Studi Ausiliari, 1, 1902-1903, p. 145; IDEM, La basili-
ca, cit. a nota 751, p. 320; MILLI, Perdonami, cit. a nota 756, 
p. 21. La delibera di demolizione della chiesa da parte della 
Giunta Municipale fu emessa il 24/4/1889 (Demolizione del-
la Chiesa del Camposanto e lavori di ampliamento e sistema-
zione del medesimo, in Archivio Comunale, Categoria 6ª, Ope-
re Pie, Classe 3ª “Culto e Chiese”, b. 127, presso l’Archivio di 
Stato di Rieti). In sostituzione dell’antica chiesa fu costrui-
ta allora una cappella dedicata a Gesù crocifisso, inaugura-
ta nel 1893: PALMEGIANI, La cattedrale, cit. a nota 751, p. 145.

Eleuterio e Anzia, prontamente trasferite nel-
la cattedrale (fig. 104)752.

Nel 1597, un’ulteriore ricognizione con-
fermò la presenza delle reliquie dei nostri 
santi anche nella cripta della chiesa urbana 
di S. Giovanni Evangelista, dove si trovava-
no, come si è visto, almeno dal 1198753.

*   *   *

La chiesa di S. Eleuterio nel suburbio 
di Rieti, un templum valde amplum ac an-
tiquum, come è definito ancora nel 1574754, 
sopravvisse, come si accennava, fino alla fi-
ne dell’800, benché in stato molto fatiscen-
te755. Nel 1866 essa divenne il fulcro del nuo-
vo camposanto di Rieti, essendo stata dona-
ta, nel 1839, dal Capitolo della cattedrale al 
Comune di Rieti, proprio allo scopo di con-
tribuire alla futura edificazione del  cimitero 
pubblico della città (fig. 108)756. Nel 1889 l’e-
dificio fu definitivamente demolito per fare 
spazio ad una nuova ala del camposanto757.

Fig. 104 – Apografi di C. Latini delle targhette marmoree di 
autentica delle reliquie dei martiri Eleuterio ed Anzia, rin-
venute nel 1562 nella chiesa di S. Eleuterio a Rieti (Archi-

vio Vescovile di Rieti).
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758 LATINI, Memorie, cit. a nota 745, cap. XIX.
759 Ibid., cap. XIX; cfr. BOSCHI, La basilica, cit. a nota 

751, p. 319. Di “architettura gotica” la chiesa è definita an-
che nella Visita Pastorale Ferretti, 13/4/1829, p. 205 (Archivio 
Vescovile di Rieti, XIII/70); per A. M. Ricci (Memoria dello 
scavo fatto nella chiesa di S. Eleuterio, 1824, in Archivio Ve-
scovile di Rieti, Archivio Capitolare, Arm. XVI, fasc. D, n. 2, 
p. 1), la datazione della chiesa “non eccede di molto per la 
sua struttura l’epoca segnata nel quadro dipinto a fresco di 
S. Amando, cioè il 1388”.

760 BOSCHI, La basilica, cit. a nota 751, p. 320.
761 Visita Ferretti, cit. a nota 759, p. 205.
762 Tale denominazione deriva dalla presenza nell’edifi-

cio di un altare dedicato a S. Amando, citato più volte nel-
la documentazione del XVII-XIX secolo: SALADINO - SOMMA, 
Elementi, cit. a nota 710, p. 82, nota 240; la dedica si af-
fiancò e soppiantò la più antica, evidentemente dopo che le 
reliquie di S. Eleuterio, nel 1562, erano state definitivamen-
te traslate all’interno della città nella chiesa di S. Giovanni 
Evangelista: supra, pp. 136-137.

763 Archivio di Stato di Rieti, Catasto Gregoriano, Map-
pa n. 3 “Campo Loniano” (scala 1 : 8000) (edita in SOMMA, 
Rieti, cit. a nota 710, tav. IX); Catasto Italiano, Mappa n. 8 
“Campo Loniano” (scala 1 : 2000); Archivio Comunale, Cate-
goria 6ª, Opere Pie, Classe 3ª “Culto e Chiese”, b. 127, pianta 
allegata alla Relazione sulla visita e scelta della località per 
l’ampliamento del cimitero stabile per la città di Rieti, del 29/
4/1879 (scala 1 : 2000). È probabile che nel perimetro della 
costruzione delineata nelle piante di figg. 107, k e 108, n. 5 
fossero compresi anche alcuni locali di servizio che sappia-
mo annessi all’edificio di culto (una sagrestia e una abita-
zione del custode e del cappellano), menzionati da PALMEGIA-
NI, Notizie, cit. a nota 755, p. 148 e da alcuni documenti re-
lativi all’edificazione del moderno cimitero (Archivio di Sta-
to di Rieti, Archivio Comunale, Categoria 6ª, Opere Pie, Clas-
se 3ª “Culto e Chiese”, b. 856, Lavori occorrenti per il restau-
ro della chiesa esistente, 19/10/1839).

764 PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, p. 146; cfr. BOSCHI, 
La basilica, cit. a nota 751, p. 321 (“i due lati più lunghi di 
essa [chiesa]” erano “a mezzogiorno e settentrione”).

Alla metà dell’800, a quanto pare, la chie-
sa si presentava nelle forme di una costru-
zione “di bassa gotica architettura”758; secon-
do il Latini, la sua struttura risaliva alla fine 
del XII secolo759; ormai spogliato degli arre-
di, sul finire del secolo XIX, appariva come 
un semplice “rimessone”760.

Dalla visita pastorale del vescovo Ferret-
ti del 13 aprile 1829 si evince che l’antica 
chiesa “era lunga canne dodici [= m 26,76], 
e larga canne tre e palmi sei [= m 8]; vi si 
accedeva “per dieci gradini interni”; annes-
so all’edificio era “un piccolo campanile, ed 
una campana”761.

Nella mappa del Catasto Gregoriano re  la-

tiva alla località Campo Loniano (fig. 106), 
risalente all’anno 1819, in quella del c.d. 
 “Catasto Italiano” del 1859 circa (fig. 107) 
e infine in un disegno del 1879, ela borato 
per il progetto di ampliamento del campo-
santo (fig. 108), la chiesa, denominata allo ra 
S. Omanno762, è delineata schematicamente 
nelle forme di un fabbricato, orientato est-
ovest, lungo circa 33 metri e largo 10 (figg. 
107, k; 108, n. 5)763. In effetti, che la basili-
ca presentasse andamento est-ovest è confer-
mato espressamente dal Palmegiani, il quale 
ricorda che l’edificio “guardava colla porta 
l’Oriente”764. L’abside della costruzione, men-
zionata espres samente nel resoconto di due 

Fig. 105 – Rieti. Museo Diocesano. Lastra di copertura di una cassa di marmo contente le reli-
quie ritenute dei martiri Eleuterio ed Anzia.
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Fig. 106 – La chiesa di S. Eleuterio (= S. Omanno) in una 
mappa di Rieti del Catasto Gregoriano del 1819 (Archivio 

di Stato di Rieti).

Fig. 108 – La chiesa di S. Eleuterio (n. 5) in una planime-
tria del camposanto di Rieti del 1879 conservata nell’Archi-

vio Comunale di Rieti.

Fig. 107 – La chiesa di S. Eleuterio (= S. Omanno) (K) a 
Rieti in una mappa del Catasto Italiano del 1859 circa (Ar-

chivio di Stato di Rieti).
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765 Archivio di Stato di Rieti, Archivio Comunale, Cate-
goria 6ª, Opere Pie, Classe 3ª “Culto e Chiese”, b. 434, Piano 
di esecuzione e scandaglio per costruzioni e modificazioni da 
praticarsi nel Campo S.to in relazione al tipo B, 6/5/1864; De-
molizione, cit. a nota 757.

766 PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, p. 147.
767 Dello scavo del 1824 si dà conto in una lettera scrit-

ta dal Ricci ai Canonici della cattedrale l’11 dicembre 1824 
(Memoria dello scavo fatto nella chiesa di S. Eleuterio), con-
servata nell’Archivio Vescovile di Rieti (supra, nota 759; il 
documento era stato invano cercato da L. Saladino e M. C. 
Somma (Elementi, cit. a nota 708, p. 46, nota 75)); quello 
del 1837 è descritto nel manoscritto di V. PALMEGIANI, No-
tizie, cit. a nota 755, pp. 143-153. L’anno dello scavo Ric-
ci è indicato come il 1821, credo per errore, da PALMEGIANI, 
loc. cit., p. 143 e da CIL, IX, p. 440, che da questi dipende 
(l’errore è ripetuto da F. PALMEGIANI, La cattedrale, cit. a no-
ta 751, p. 145; BOSCHI, La basilica, cit. a nota 751, p. 306 e 
da SALADINO - SOMMA, loc. cit., p. 46). Gli scavi del canonico 
Palmegiani devono essere stati eseguiti nel 1837: nel mano-
scritto dello studioso il resoconto delle ricerche è preceduto 
da questa frase: “Il nono [scavo (quello in questione)] fatto 
nel 1807” (p. 143); una barra obliqua sullo 0 (di un qualche 
postillatore?) segnala tuttavia un errore; e di errore deve si-
curamente trattarsi perché il resoconto delle indagini segue 
la notizia di uno scavo precedente del Ricci (l’“ottavo” nel-
l’area di S. Eleuterio), assegnato dal Palmegiani, anche que-
sta volta erroneamente, come si è visto, al 1821; è probabi-
le che, in luogo di 1807, dovesse essere scritto 1837, data 
riportata dal BOSCHI, loc. cit., p. 306 e da F. PALMEGIANI, loc. 
cit., p. 145, i quali, peraltro, ricordano un’ulteriore serie di 
indagini eseguite, secondo F. Palmegiani (loc. cit., p. 145), 

ad opera dello zio V. Palmegiani, nel 1856, ovvero, secondo 
il Boschi (Di un antico cimitero, cit. a nota 749, pp. 5, 15-
16), nel 1859. Come si vede, la cronologia delle esplorazio-
ni è assai confusa; ciò che può spiegare le diverse versioni 
di SALADINO - SOMMA, loc. cit., p. 46 e di SPADONI, Regio IV, 
cit. a nota 708, p. 44.

768 RICCI, Memoria, cit. a nota 759, p. 2.
769 Ibid., pp. 1-2; PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, pp. 

143, 145-146. Il riferimento ai plutei della schola cantorum 
di S. Clemente parrebbe suggerire che le lastre presentasse-
ro ornati simili a quelli ricorrenti nei celebri marmi romani, 
assegnabili, come è noto, alla prima metà del VI secolo: C. 
BARSANTI - A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Gli elementi della recinzio-
ne liturgica ed altri frammenti minori nell’ambito della produ-
zione scultorea protobizantina, in F. GUIDOBALDI - C. BARSANTI 
- A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente. La scultura del VI se-
colo, Roma 1992, pp. 67-228; cfr. SALADINO - SOMMA, Gli ele-
menti, cit. a nota 708, pp. 47-48.

770 PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, pp. 145-146.
771 RICCI, Memoria, cit. a nota 759, p. 2; PALMEGIANI, No-

tizie, cit. a nota 755, pp. 145-150. Tali sepolcri erano “co-
strutti con grossi tegoloni” e “interrati al di dentro” (ibid., p. 
148); nella zona della sagrestia ottocentesca, “alla profondità 
di oltre una canna [= m 2, 23]”, si trovarono “altri avelli….E 
primieramente scassinato il lastrico superiore fu nel secondo 
strato rinvenuto colla faccia rovesciata il monumento di An-
chareno di sopra nominato [CIL, IX, 4704]: di poi a colpi di 
picconi e di ferro riuscì di spezzare il durissimo calcinaccio 
impietrito che legava insieme altri massi di travertino, sotto i 
quali si scoprivano altrettanti sepolcri con entrovi nudi sche-
letri, senza terra né emblemi di sorta; e sotto di questi altri 
avelli fino a formare tre piani ovvero ordini di sepolcri che  

perizie concernenti i lavori di edificazione 
del camposanto nel 1864 e nel 1889765, era 
dunque volta ad ovest. A sud della basilica 
si scorgevano, alla metà dell’800, “più vesti-
gi di fabbriche e di ruine…, un fabbricato 
e vari fianchi di muro aderenti alla chiesa 
e poi rinforzati ad uso di speroni per pun-
tello della stessa chiesa”766.

All’interno dell’edificio e nell’area circo-
stante vennero eseguiti scavi archeologici ne-
gli anni 1824 e 1837, sotto la direzione, ri-
spettivamente, di Angelo Maria Ricci e Vin-
cenzo Palmegiani; delle indagini i due stu-
diosi ci hanno lasciato solo brevi resoconti 
manoscritti, peraltro poco esaurienti e spes-
so poco chiari767.

Durante le esplorazioni, a quanto pare, 
si raggiunsero, ad oltre un metro dal pa-
vimento della chiesa ottocentesca, le “rui-
ne” di una chiesa più antica, cui sembraro-
no pertinenti alcune colonne di granito re-

canti chiare tracce “dell’azione violenta del 
fuoco”768. Tale edificio sarebbe stato orien-
tato est-ovest; del suo arredo, stando al Pal-
megiani, avrebbero fatto parte lastre marmo-
ree, riutilizzate a pavimentazione della chie-
sa successiva, “scorniciate e lavorate ad in-
taglio secondo l’antico stile cristiano ad uso 
di recinto del presbiterio, come osservasi in 
Roma nell’antichissima chiesa di S. Clemen-
te”769. Questa prima chiesa – forse, dunque, 
distrutta da un incendio – sarebbe stata poi 
sostituta da una seconda costruzione “che 
sorse sicuramente sulle linee della prima”; 
essa avrebbe avuto partizione a tre navate 
(colonne di travertino avrebbero rimpiazza-
to quelle di granito della prima chiesa, di-
strutte dal fuoco) e sarebbe stata orientata 
ancora est-ovest770. All’interno, “sepolcri di 
travertino” ed altri costruiti in muratura, in 
un numero superiore alle 70 unità, si tro-
vavano sotto il pavimento, talora anche so-
vrapposti su tre livelli771; la cronologia di tali 
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sottostavano a tutta la sagrestia” (ibid., p. 149). In due tom-
be furono rinvenuti “un anellino di metallo con sopra inciso 
rozzamente un uccello” e “due vasetti di creta, un pignattello 
che parea nel corpo anteriore annerito dal fuoco, ed un al-
tro vase di collo lungo, con due manichi e col ventre schiac-
ciato a’ due lati” (ibid., pp. 148- 149); questi ultimi due og-
getti potrebbero identificarsi con i due “orciuoli” conserva-
ti agli inizi del ’900 nell’Archivio Capitolare della cattedra-
le di Rieti, dove finì il materiale emerso dagli scavi: BOSCHI, 
Di un antico cimitero, cit. a nota 749, p. 12.

772 PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, p. 150.
773 Supra, p. 138.
774 PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, pp. 145-146.
775 Supra, nota 769.
776 Supra, pp. 133-135.
777 BOSCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 749, pp. 24-

25; REGGIANI MASSARINI, Museo, cit. a nota 715, p. 116, n. 374; 
SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, pp. 140-141, n. 73 (vi si 
legge [- - - ?] / in nom. [ine - - - ?] / ((crux)) D(omi)ni A[- - - ?] / 
[- - -]++[- - -] / - - - - - - ?). Altri rilievi altomedievali provenienti 
da S. Eleuterio sono ricordati in modo generico da PALME-

GIANI, Notizie, cit. a nota 755, p. 143 e ancora da BOSCHI, La 
basilica, cit. a nota 751, pp. 315-316. Tra i numerosi pezzi 
architettonici altomedievali e medievali conservati nel Mu-
seo Archeologico di Rieti (REGGIANI MASSARINI, loc. cit., pp. 
111-116), un capitello e una lastra ad arco di ciborio con 
raffigurazione di un pavone (fine VIII - inizi IX sec.) (ibid., 
pp. 111-113, nn. 357, 361) risultano arrivati al Museo dal-
l’Archivio Capitolare, come altri materiali provenienti da S. 
Eleuterio (supra, nota 771; infra, pp. 145-146; cfr. ibid., p. 
24, n. 380). All’esistenza di pezzi scultorei dell’arredo della 
chiesa medievale accenna ancora BOSCHI, loc. cit., pp. 318-
319; tra questi, degna di nota un’acquasantiera decorata sul 
fondo con due pesci a rilievo, oggi esposta nel Museo Ar-
cheologico. Nel medesimo museo è conservato un sarcofa-
go con iscrizione frammentaria che REGGIANI MASSARINI, loc. 
cit., p. 116, n. 375 ha giudicato databile nel VI secolo (ma 
che a me pare di epoca romana). Mosaici medievali furono 
rinvenuti nello scavo della chiesa di S. Eleuterio da Palme-
giani (loc. cit., p. 143).

778 RICCI, Memoria, cit. a nota 759, p. 2; PALMEGIANI, No-
tizie, cit. a nota 755, pp. 141, 143-144, 147; BOSCHI, Di un 

sepolture sembrò incerta al Palmegiani che, 
in modo dubitativo, propose di attribuirle a 
“que’ frati monaci che quivi amarono l’oscu-
rità di una cella”772.

Un terzo edificio – corrispondente a quel-
lo visibile alla metà dell’800 e, a quanto pa-
re, risalente alla fine del XII secolo773 – sorse 
nello spazio della navata centrale della chie-
sa precedente, inglobando nei suoi muri pe-
rimetrali nord e sud i colonnati delle nava-
te laterali dell’edificio più antico774.

Sin qui quanto è possibile ricavare dagli 
scritti del Ricci e del Palmegiani. Questi non 
forniscono peraltro, come si è visto, alcun ele-
mento sicuro per determinare la crono logia 
delle varie fasi costruttive riconosciu te. L’ac-
cenno piuttosto preciso alle lastre di  marmo 
scorniciate con ornato che richiamava, a det-
ta del Palmegiani, i plutei della schola can-
thorum di S. Clemente, se rispondente al ve-
ro, potrebbe far ritenere che un edificio di 
culto esistesse sul posto almeno nel VI se-
colo775; ciò che peraltro parrebbe confermato 
dalla menzione della chiesa nella passio (VI 
secolo circa) di S. Eleuterio ed Anzia776. Ad 
una fase altomedievale della chiesa è possi-
bile si debba riferire il frammento scultoreo 
con decorazione ad intreccio ed iscrizione 
frammentaria, databile tra la fine dell’VIII 
secolo e gli inizi del IX, un tempo conser-

vato nell’Archivio Capitolare e oggi nel Mu-
seo Archeologico di Rieti, che il Boschi riten-
ne proveniente da S. Eleuterio (fig. 109)777.

La chiesa, nelle sue varie fasi costrut ti-
ve, riutilizzò abbondantemente materiale ar-
chitettonico di epoca romana, come attesta-
no a più riprese il Ricci, il Palmegiani e il Bo-
schi: colonne, capitelli, basi, architravi, mar-
mi vari778. Nel Museo Archeologico di Rie-

Fig. 109 – Rieti. Museo Archeologico. Iscrizione altomedie-
vale proveniente probabilmente dalla chiesa di S. Eleuterio. 
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antico cimitero, cit. a nota 749, p. 15; IDEM, La basilica, cit. 
a nota 751, pp. 313, 316. Particolarmente abbondanti le la-
stre di marmo di vari colori, poste, a quanto pare, a rivesti-
mento della antica chiesa. Delle numerose colonne di gra-
nito in opera nell’edificio, ricordate nella relazione di sca-
vo del Palmegiani (supra, p. 140), ne sopravvivevano ancora 
alcune negli anni ’90 del secolo scorso nell’area circostante 
il camposanto (MILLI, Perdonami, cit. a nota 756, fig. di p. 
15); oggi se ne conserva una sola in un’aiuola di fronte al-
l’ingresso (fig. 110).

779 REGGIANI MASSARINI, Museo, cit. a nota 715, pp. 23, 
26-27, 59-60, nn. 80-84; 71, n. 120.

780 Ibid., pp. 24, 61, 63, 120, nn. 90, 95, 385. Per la Reg-
giani, tutto questo materiale testimonierebbe la presenza nel 
sito di S. Eleuterio di un importante edificio classico di I-II 
secolo: REGGIANI, Rieti. Museo Civico, cit. a nota 708, p. 18; 
SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a nota 708, 
pp. 153-154; tuttavia è evidente che i pezzi possono anche 
provenire da altri edifici urbani. L’area, del resto, ha resti-
tuito, sino ad oggi, esclusivamente testimonianze di un’oc-
cupazione di carattere funerario: infra.

781 Supra, p. 140.
782 Per un’interpretazione dei risultati degli scavi otto-

centeschi cfr. pure SALADINO - SOMMA, Elementi, cit. a nota 
708, pp. 46-49.

783 Si tratta delle epigrafi scoperte dal Ricci e dal Palme-
giani CIL, IX, 4679, 4698, 4704, 4709, 4721, 4728, 4736+4747 
(cfr. SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, pp. 127-128, n. 51), 
4745, 4746, 4748 (SPADONI, loc. cit., pp. 134-135, n. 61), 4749; 
cui si devono aggiungere quelle segnalate per la prima volta 
dal Boschi nei locali dell’Archivio Capitolare della cattedra-

le e da lui ritenute provenienti da S. Eleuterio (Di un an-
tico cimitero, cit. a nota 749, pp. 5, 15; IDEM, Un antico ci-
mitero, cit. a nota 757, p. 145; IDEM, La basilica, cit. a nota 
751, p. 306): SPADONI, loc. cit., pp. 93-94, 124-125, 143-144, 
nn. 9, 46, 79; quelle la cui provenienza dalla nostra area è 
comprovata dall’inventario dell’ex Museo Civico di Rieti (ove 
si trovavano prima della recente realizzazione del Museo Ar-
cheologico): ibid., pp. 132-133, 137-138, nn. 58, 67 (cfr. REG-
GIANI MASSARINI, Museo, cit. a nota 715, p. 23) e l’epigrafe di 
pp. 114-115, n. 31, scoperta nel 1970 “durante alcuni lavo-
ri nell’area antistante la chiesa del cimitero cittadino”. Non 
so su quali basi la Reggiani (Rieti. Museo Civico, cit. a nota 
708, p. 48, nn. 82-83; EADEM, Museo, cit., p. 81, n. 152, a-
b) ritenga provenienti da S. Eleuterio le iscrizioni poi edi-
te da SPADONI, loc. cit., pp. 137, 144, nn. 66, 81; la lapide 
pubblicata ibid., p. 136, n. 63, come si deduce dall’inventa-
rio del Museo Civico (REGGIANI MASSARINI, Museo, cit., p. 23, 
n. 309), proviene dallo “scavo dell’area dietro il palazzo ci-
vico” e non da S. Eleuterio, come invece è riportato in REG-
GIANI, Rieti. Museo Civico, cit., pp. 45-46, n. 74 e EADEM, Mu-
seo, cit., p. 81, n. 150, da cui SPADONI, loc. cit., p. 136. In to-
tale, le iscrizioni romane riconducibili con certezza alla no-
stra area funeraria sono 17 (ma esse erano di certo ben più 
numerose, se il Palmegiani ricorda “circa venti frammen-
ti” di lapidi da lui scoperte, di cui solo di nove però for-
nisce il testo: Notizie, cit. a nota 755 pp. 152-153); la pro-
venienza delle tre epigrafi riportate per la prima volta dal 
Boschi (supra) desta qualche perplessità, avendo lo studio-
so erroneamente ritenuto originaria di S. Eleuterio l’iscri-
zione cristiana ICUR, I, 3654, certamente di provenienza 
romana, conservata nel ’700 “in sacello episcopi” e poi nei 

ti risultano conservati quattro capitelli co-
rinzi, tre fusti di colonna e due architravi, 
provenienti da S. Eleuterio779; altri due ca-
pitelli corinzi, un fusto di colonna, due basi 
e una lastra di rivestimento in marmo en-
trarono nel museo come dono del Capitolo 
della cattedrale, al pari di molti altri pezzi 
provenienti da S. Eleuterio780.

Il resoconto del Palmegiani eviden-
zia  l’intenso uso funerario della chiesa, in 
quella che egli considerò la sua seconda fa-
se  costruttiva, rispondente ad una articola-
zione interna a tre navate781; la cronologia 
di questo impianto resta indefinita ed an-
che l’esistenza di una basilica antecedente 
non risulta – in base alle descrizioni – co-
sì chiaramente comprovata782. In ogni ca-
so, sotto il piano pavimentale dell’edificio 
a tre navi fu rinvenuto un numero rilevan-
te di “sepolcri di travertino” (sarcofagi?) e 
di tombe in muratura, talvolta su più livel-
li; ciò che per lo meno dimostra che l’edifi-
cio, come di norma le antiche chiese di ca-

rattere martiriale, divenne luogo di sepol-
tura privilegiato.

La chiesa sembra essere sorta su una 
 pre esistente area funeraria romana: paio-
no indicarlo le numerose iscrizioni sepol-
crali  recuperate o segnalate in passato nel-
l’area783, nonché due sarcofagi, anch’essi pro-
venienti con ogni probabilità da S. Eleute-

Fig. 110 – Rieti. Camposanto. Colonna di granito probabil-
mente pertinente all’antica chiesa di S. Eleuterio.
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locali dell’Archivio Capitolare della cattedrale (BOSCHI, Un an-
tico cimitero, cit., p. 13; IDEM, La basilica, cit., p. 308; cfr. in-
fra nota 786). Gli elenchi delle iscrizioni che la Spadoni ri-
tiene provenienti da S. Eleuterio (loc. cit., pp. 44, 54) discor-
dano in molti punti da quanto da noi riportato.

784 Sono le due casse frammentarie REGGIANI MASSARINI, 
Museo, cit. a nota 715, pp. 51-52, nn. 57, 59, arrivate nel 
Museo Civico dall’Archivio Capitolare della cattedrale (ibid., 
p. 24), come altri pezzi provenienti da S. Eleuterio: BOSCHI, 
La basilica, cit. a nota 751, p. 308; del n. 59 sembra parla-
re BOSCHI, loc. cit., pp. 308-309, che ne attesta la provenien-
za dalla nostra area funeraria.

785 Cfr. BOSCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 749, 
pp. 8-9; IDEM, Un antico cimitero, cit. a nota 757, p. 146, 
da cui REGGIANI, Rieti. Museo Civico, cit. a nota 708, p. 18, 
che si corregge giustamente in Museo, cit. a nota 715, p. 20 
e in SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. a no-
ta 708, pp. 172-173.

786 L’esistenza di un cimitero paleocristiano preesistente 
alla chiesa è prima negata poi affermata (sembra) da  LEGGIO, 
Rieti, pp. 130, 133. Tale presenza è ammessa da SALADINO - 
SOMMA, Elementi, cit. a nota 708, pp. 46-47, 101;  SPADONI, Re-
gio IV, cit. a nota 708, p. 43; EADEM, I Sabini, p. 96. Sono 
state di recente ritenute cristiane, senza elementi decisivi, le 
epigrafi CIL, IX, 4748-4749 (cfr. REGGIANI MASSARINI, Museo, 
cit. a nota 715, p. 80, n. 149, con le osservazioni di SPADONI, 
Regio IV, cit., pp. 82-83), 4744 (cfr. SPADONI, loc. cit., pp. 36, 
44), 4755 (SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit. 
a nota 708, p. 102, nota 80, con rettifica in SPADONI, Regio 
IV, cit., p. 83; l’iscrizione viene peraltro da Contigliano); le 
due pubblicate da BOSCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 
749, pp. 10-12 (cfr. REGGIANI, Rieti. Museo Civico, cit. a no-
ta 708, pp. 45, 48, nn. 73, 81; EADEM, Museo, cit., pp. 80-81, 
nn. 148, 151; SPADONI CERRONI - REGGIANI  MASSARINI, Reate, 
cit., pp. 102, 108; SPADONI, Regio IV, cit., pp. 124-125, 143-
144, nn. 46, 79 (con rettifica)); le tre edite da REGGIANI, Rie-
ti. Museo Civico, cit., pp. 46, 48, nn. 75, 82, 83; EADEM, Mu-

seo, cit., pp. 80-81, nn. 146, 152 a, 152 b (cfr. SPADONI CER-
RONI - REGGIANI MASSARINI, Reate, cit., p. 102, con  parziale ret-
tifica in SPADONI, Regio IV, cit., pp. 137-138, 144-145, nn. 66-
67, 81). Anche la lapide ricordata da BOSCHI, loc. cit., pp. 7-
8, oggi al Museo Diocesano di Rieti, con oggetto indefinibile 
graffito e il nome Marcus (forse tracciato in epoca moderna), 
non presenta elementi che la facciano giudicare di carattere 
cristiano. Non so su quali basi la SPADONI, Regio IV, cit., pp. 
36, 82-83 ritenga che il Mommsen classifichi tra le cristiane 
le cinque epigrafi CIL, IX, 4745-4749 in base ad una suppo-
sta, erronea segnalazione di E. Stevenson (vedi pure ibid., 
p. 52, per un giudizio ingiustamente negativo sullo Steven-
son). In totale, le iscrizioni credute a più riprese, senza va-
lidi elementi, cristiane di Rieti sono dieci. Certissimamente 
cristiana, ma proveniente da Roma, è invece la lapide,  oggi 
esposta nel Museo Archeologico, edita da Boschi e da lui ri-
ferita a S. Eleuterio (loc. cit., p. 12), più volte ripubblicata 
come reatina (da ultima SPADONI, Regio IV, cit., pp. 138-139, 
n. 69, con bibl. precedente); essa è segnalata già nel ’700 a 
Rieti dal Marini (Cod. Vat. Lat., 9072, f. 326, n. 4) “in sa-
cello episcopi cum corpore martyris, e coem. Urbis”; il pezzo 
giaceva in un locale dell’Archivio Capitolare della cattedra-
le di Rieti all’epoca del Boschi; ma già il Silvagni, in ICUR, 
I, 3654, ne aveva riconosciuto l’origine romana (sulla base 
dell’indicazione del Marini). Il nome della defunta, Martura, 
deve aver indotto a riconoscere nella donna una martire e, 
in quanto tale, le sue spoglie devono essere state trasferite 
da un cimitero romano sconosciuto a Rieti, come era prassi 
nel XVII-XVIII secolo (in sintesi, V. FIOCCHI NICOLAI - F. BI-
SCONTI - D. MAZZOLENI, Le catacombe di Roma. Origini, svi-
luppo, apparati decorativi, documentazione epigrafica, Regen-
sburg 1998, pp. 11-12).

787 L’epigrafe corrisponde ai testi SPADONI, Regio IV, cit. 
a nota 708, pp. 138-140, nn. 68+71.

788 BOSCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 749, p. 10, 
fig. 3.

789 Ibid., p. 10, fig. 3.

rio784. Su tale sepolcreto deve dunque esser-
si impiantato quello paleocristiano che ospi-
tò probabilmente le spoglie di S. Eleuterio. 
Se l’ipotesi dell’esistenza di una catacomba, 
sostenuta tenacemente dal Boschi, non ha 
fondamento alcuno785, la presenza in loco 
di un’area cimiteriale cristiana sub divo pa-
re comprovata da alcune iscrizioni funera-
rie recuperate nell’area, oggi conservate nel 
Museo Archeologico di Rieti786.

— Una di queste è incisa su una lastra 
di calcare bianco, ricomposta da due fram-
men ti parzialmente combacianti, mutila in 
basso, a destra e in parte sul margine su-
periore (alt. cm 14; largh. cm 25,5; sp. cm 
2,8/3) (fig. 111)787. L’iscrizione fu pubblicata 
per la prima volta nel 1902 dal Boschi, che 

la disse proveniente da S. Eleuterio788. Al-
l’epoca dello studioso, stando alla foto da lui 
pubblicata, il frammento di destra conserva-
va in basso una piccola porzione di marmo 
oggi perduta, che combaciava con il fram-
mento di sinistra789. I due pezzi vennero in 

Fig. 111 – Rieti. Museo Archeologico. Iscrizione funeraria 
proveniente dall’area di S. Eleuterio. 
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790 REGGIANI, Rieti. Museo Civico, cit. a nota 708, pp. 46-
47, n. 77; EADEM, Museo, cit. a nota 715 p. 82, n. 156, tav. 
XLIII; SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, pp. 138-140, nn. 
68, 71.

791 Si devono evidentemente a questo intervento le nume-
rose, fresche scalfitture del marmo sul lato posteriore (liscio).

792 Innocentius/a è cognomen molto diffuso nell’onoma-
stica cristiana: KAJANTO, Onomastic Studies, p. 80; IDEM, Latin 
Cognomina, p. 252; IDEM, Roman Nomenclature, p. 111.

793 Non si può escludere, in effetti, una sequenza di mo-
nogrammi a distanze regolari, come per esempio in ICUR, 
II, 5964; IV, 11451.

794 La forma Innocentio o Innocentia (più che Innocen-
tius/Innocentiae) consentirebbe al monogramma di trovarsi 
esattamente al centro della lastra, che si qualificherebbe co-
me sorta di stele.

795 Cfr. SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, p. 140. Entram-
bi i cognomina sono attestati tra i cristiani: KAJANTO, Onoma-
stic Studies, p. 131; IDEM, Latin Cognomina, p. 397.

796 Da ultimo, a tale proposito, M. L. COSTANTINI, La men-

zione di servus e libertus nelle iscrizioni tardo-imperiali di Ro-
ma, in Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Materiali e con-
tributi scientifici per una mostra epigrafica, Città del Vatica-
no 1997, pp. 181-183.

797 Varie occorrenze in DIEHL, Index, p. 539; nell’iscrizio-
ne DIEHL, 1602 B il termine innocens, come eventualmente 
nel nostro caso, è posto proprio all’esordio del testo e prece-
de il nome della defunta. Meno probabile che l’epigrafe re-
gistrasse un’espressione del tipo innocentie bonitatis Bictora 
(ibid., 4337), innocentie et dulcitudini filio (4337 A); ciò che 
implicherebbe una maggiore larghezza della lastra.

798 Vedi, ad esempio, AA.VV., Museo Nazionale Romano. 
Le sculture, I/7, Roma 1984, pp. 114-117, 159-178, nn. IV, 
29, 29b; V, 28a-s,u,w, 29; L. ENNABLI, Les inscriptions funérai-
res chrétiennes de Carthage, III, Carthage intra et extra mu-
ros, Roma 1991, p. 302, n. 502. Monogrammi costantiniani 
entro corone più o meno stilizzate sono, come si sa, molto 
diffusi: BRUUN, Symboles, p. 93.

799 SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, p. 138, n. 68 pro-
pone una datazione dell’iscrizione nel V secolo.

seguito murati separatamente (quello di de-
stra già privo dell’estremità inferiore) in un 
supporto di gesso, e come testi separati so-
no stati di recente ripubblicati dalla Reggia-
ni e dalla Spadoni790. Ultimamente, nei la-
vori di allestimento del Museo Archeologi-
co di Rieti, i due frammenti sono stati li-
berati dal supporto; il che ha consentito di 
analizzarli meglio e di confermarne la per-
tinenza ad un’unica epigrafe791.

La lastra presenta il margine superiore 
rifinito a profilo ricurvo. Il testo è inciso in 
lettere piuttosto regolari, alte cm 3,8-4,7. Da 
notare la prima n della r. 1, con asta obli-
qua incisa all’inverso e i caratteristici api-
ci ad uncino rivolti a sinistra nelle estremi-
tà superiori delle aste verticali delle n del-
la r. 1 e della l della r. 2. La croce monon-
grammatica inscritta in un cerchio presso il 
margine superiore è alta cm 3,4.

Questo il testo:

((crux monogrammatica in circulo)) / In-
no ce[n- - -] / LIBE. [- - - ] / - - - - - -.

Della b della r. 2 si scorge in frattura l’at-
tacco dell’occhiello inferiore.

Nella prima riga del testo si deve proba-
bilmente riconoscere il nome del defunto, 
Innocentius/a, espresso al nominativo o al da-
tivo, ovvero quello del dedicante792. Se, come 

pare probabile, il monogramma in cerchio 
era inciso al centro della lastra793, la prima 
riga doveva avere uno sviluppo di circa 35 
cm e registrare solo il nome794. Nella linea 
seguente le quattro lettere superstiti potreb-
bero costituire parte di un nome (Liberius/
a, Liber/era) (del dedicante?)795, ovvero del-
la parola libertus/a, riferibile probabilmente 
al defunto, benché, come è noto, sia molto 
rara la menzione della condizione libertina 
nelle iscrizioni cristiane796. Se invece nel ter-
mine lacunoso della r. 1 si deve riconosce-
re la parola innocens, questa doveva riferir-
si al defunto (forse il personaggio menzio-
nato nella r. 2) e poteva ricorrere sia al no-
minativo che al dativo797.

La croce monogrammatica posta in  alto 
presenta la particolarità di essere iscritta in 
un cerchio dotato di una piccola appen dice 
semicircolare nella parte superiore; que-
sto elemento parrebbe riprodurre in mo-
do anomalo la piccola bacca rappresentata 
sulla sommità di corone d’alloro fortemen-
te stilizzate o rese con semplci linee incise; 
il che indurrebbe a ritenere anche il nostro 
cerchio l’estrema semplificazione di una co-
rona798.

La presenza della croce monogrammati-
ca, insieme alla forma delle lettere, induce 
a datare l’epigrafe nel periodo compreso tra 
l’età costantiniana ed il V secolo799.
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800 L’epigrafe è stata pubblicata da REGGIANI MASSARINI, 
Museo, cit. a nota 715, p. 81, n. 154; M. C. SPADONI CERRONI, 
Nuove iscrizioni reatine, in Athenaeum, 66, 1988, pp. 191-193; 
EADEM, Regio IV, cit. a nota 708, p. 139, n. 70.

801 Sia tra i pagani che tra i cristiani: KAJANTO, Latin Co-
gnomina, p. 290.

802 La presenza dell’espressione in pace consente di ipo-
tizzare una lunghezza della r. 1 coerente con l’impagina-
zione del testo, così come emerge dallo sviluppo ipotizzato 
sulla base delle integrazioni. Meno probabile che nella ri-
ga si leggesse qui/ae decessit (SPADONI, Regio IV, cit. a nota 
708, p. 139, n. 70).

803 Tale espressione non è molto frequente nelle epigra-
fi cristiane: DIEHL, Index, p. 551; cfr. JANSSENS, Vita e morte, 
pp. 235, 240; N. DUVAL, Recherches archéologiques à Haïdra, 
I, Les inscriptions chrétiennes, Rome 1975, pp. 454-455; es-
sa prevede peraltro la menzione pressoché costante del sog-
getto dedicante.

804 Coniunx, come è ben noto, è termine usato sia per 
indicare il marito che la moglie (JANNSENS, Vita e morte, p. 
104); la SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708 p. 139, n. 70 lo 
attribuisce al marito.

— Di provenienza sconosciuta è invece 
un’altra iscrizione, sempre conservata nel 
Museo Archeologico di Rieti, incisa su una 
lastra di marmo bianco con venature gri-
gie, mutila a destra e ricomposta da sette 
frammenti combacianti (alt. cm 29,5; lar-
gh. cm 34,5; sp. cm 1,9) (fig. 112)800. Il te-
sto corre su cinque righe, inciso con lette-
re caratterizzate da solchi poco profondi, 
alte cm 3,7-4,1. Segni di interpunzione so-
no visibili nel le rr. 2 e 4. Degna di nota la 
forma delle lettere p, r, d e b, con occhiel-
li le cui estremità oltrepassano a sinistra i 
vertici delle aste verticali, a costituire sorta 
di apici ricurvi; così pure la caratteristica 
apicatura ad uncino rivolto a sinistra delle 
estremità superiori delle i della r. 4 e della 
seconda asta obliqua della seconda m del-
la r. 3, simile a quella che abbiamo notato 
nell’iscrizione precedente. Il marmo si pre-
senta particolarmente consunto nella par-
te superiore.

Questo il testo:

Primigeni.[o/ae - - - ] / pr(idie) idus D[ecem-
bres - - - ?] / memor[iam posuit vel fecit - - - ?] 
/ coiugi s[uo/ae - - - ?] / be[nemerenti].

L’elemento onomastico all’inizio del te-
sto deve riferirsi con ogni probabilità al 
defun to; Primigenius/a è cognomen larga-
mente dif fuso801; esso poteva essere segui-
to dall’e spressione deposito/ae in pace ad 
 in trodurre la  data riportata nella riga se-
guente802. Doveva poi probabilmente com-
parire il nome del dedicante al nominati-

vo, funzionale all’espressione che segue alla 
r. 3: memoriam posuit o fecit803. Nella r. 4, 
un aggettivo espresso al dativo (carissimo/ae, 
dulcissimo/ae o simili) doveva leggersi nella 
parte mancante804. Le integrazioni consento-
no, in ef fetti, di supplire coerentemente un 
testo impaginato su linee di larghezza pro-
gressivamente decrescente e centrate nella 
lastra; questa, se la proposta coglie nel se-
gno, doveva essere larga circa cm 73.

Il marmo, segato a destra, fu in seguito 
riutilizzato come mensa d’altare: lo rivela il 
retro (liscio) che presenta al centro un pic-
colo incavo quadrato (cm 4,3 di lato), sul 
cui fondo è incisa una piccola croce greca 
ad estremità patenti (alt. cm 2,7), certamen-
te un reliquiario (fig. 113).

— Sicuramente dall’area di S. Eleute-
rio viene invece l’epigrafe CIL, IX, 4750, 
rin venuta dal Palmegiani nello scavo del 

Fig. 112 – Rieti. Museo Archeologico. Iscrizione funeraria 
probabilmente proveniente dall’area di S. Eleuterio.
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805 PALMEGIANI, Notizie, cit. a nota 755, p. 152, con apo-
grafo. Sull’iscrizione cfr. SPADONI, Regio IV, cit. a nota 708, 
p. 83 (ivi ulteriore bibliografia).

806 Cfr. DIEHL, Index, p. 98. Più rari Leontis, Leontianus, 
Leontinus/a (ibid.). Nell’apografo-Palmegiani (Notizie, cit. a 
nota 755, p. 152), contrariamente a quanto riportato in CIL, 
IX, 4750, non si legge una u dopo la i del nome.

807 BOSCHI, Di un antico cimitero, cit. a nota 749, pp. 5, 

12; IDEM, Un antico cimitero, cit. a nota 757, p. 148.
808 REGGIANI MASSARINI, Museo, cit. a nota 715, p. 67, nn. 

109-11, tav. XXXIII.
809 Cfr. infra, p. 477.
810 Greg. M., Dial., I, XII, 1-3 = Opere di Gregorio Ma-

gno, p. 133.
811 Sulla chiesa: I. C. GAVINI, Sto ria dell’architettura in 

A bruzzo, I, Milano-Roma, s. d., pp. 20-22; C. VERANI, Gli affre-

1837805. Essa è incisa su una lastra di mar-
mo bianco con venature grigie, mutila su 
ogni lato tranne che a sinistra, ricomposta da 
due frammenti (alt. cm 17; largh. cm 18; sp. 
cm 2,1-2,4) (fig. 114). Le lettere, dal ductus 
incerto, sono alte cm 1,4-3,5. Sotto il nume-
rale della r. 2 sono visibili alcune scalfitture 
a croce non pertinenti al testo antico.

Si legge:

- - - - - - ? / Leonti[- - -] / LXXX.

Il nome Leontius/a è ben attestato nell’o no-
mastica cristiana806. Il numerale deve evi den-

temente riferirsi all’età vissuta dal de funto.

Il Boschi, nel 1902, segnalava la presen-
za nei locali dell’Archivio Capitolare di quat-
tro lucerne fittili provenienti da S. Eleuterio 
(senza descriverle)807. Nel Museo Archeologi-
co di Rieti, entro una vetrina, sono esposte 
tre lampade del tipo Bailey U (“Catacomb 
Lamps”), assegnabili al IV-V secolo, di cui si 
ignora la provenienza, ma che non si esclu-
de possano essere quelle ricordate dal Bo-
schi808. Tali lucerne, come si sa, sono infat-
ti particolarmente diffuse nei contesti fune-
rari paleocristiani del Lazio809.

Fig. 113 – Rieti. Museo Archeologico. Lato posteriore di iscri-
zione funeraria paleocristiana probabilmente proveniente dal-
l’area di S. Eleuterio, con al centro incavo-reliquiario relati-
vo ad un posteriore utilizzo della lastra come mensa d’altare.

Fig. 114 – Rieti. Museo Archeologico. Iscrizione funeraria 
proveniente dall’area di S. Eleuterio.

Gregorio Magno in un passo dei “Dia-
loghi” ricorda l’esistenza di una ecclesia bea-
tae Mariae Dei genitricis et semper virginis si-
tuata nella vallis Interocrina810. L’edificio è 

stato da sempre concordemente identifica-
to con la basilica di S. Maria ubicata nella 
periferia sud-occidentale dell’odierna Antro-
doco (figg. 115-116)811, centro che costituisce 

10. Interocrium (Antrodoco)  Tav. I, 10
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schi votivi del battistero e della chiesa di Santa Maria extra 
moenia di Antrodoco, Rieti 2003 (nuova edizione del contri-
buto apparso nel Notiziario dell’E. P. T. di Rieti, marzo-aprile 
1954, pp. non numerate); T. IAZEOLLA, Antrodoco, in La Sabi-
na medievale, Milano 1985, pp. 189-190 e soprattutto A. SE-
RENI, La chiesa di S. Maria extra moenia di Antrodoco (RI) 
e rilievi scultorei altomedievali e romanici dalla media vallata 
del Velino, in RACr, 64, 1988, pp. 221-243, 253-255 (ivi ulte-
riore bibliografia a p. 222, nota 5): EADEM, Il monastero re-
gio di Sextunum-Vallantis e il territorio di Antrodoco (RI) in 
età longobarda, in Longobardi, pp. 1599-1604.

812 Tale via è stata ipoteticamente identificata con la via 
Caecilia: S. BARBETTA, La Via Caecilia da Roma ad Amiter-
num, in La Salaria in età antica. Atti del Convegno di studi, 
Ascoli Piceno - Offida - Rieti, 2-4 ottobre 1997, Roma 2000, 
pp. 47-57; M. P. GUIDOBALDI, La Via Caecilia: riflessioni sul-
la cronologia e sul percorso di una via publica romana, ibid., 
pp. 277-290. Su Interocrium si veda principalmente: PERSI-
CHETTI, Via Salaria, pp. 47-48; PIETRANGELI, La Sabina, p. 99; 
LEGGIO, Forme di insediamento, p. 198; M. C. SPADONI CERRO-
NI - A. M. REGGIANI MASSARINI, Reate, Pisa 1992, p. 162; SPA-

DONI, I Sabini, p. 99; ALVINO, Via Salaria, pp. 130-132; SE-
RENI, Il monastero, cit. a nota 811, p. 1604. L’abitato attua-
le presenta un impianto urbanistico regolare a maglie orto-
gonali che risale al tardo medioevo: E. GUIDONI, L’espansio-
ne urbanistica di Rieti nel XIII secolo e le città nuove di fon-
dazione angioina, in La Sabina medievale, cit. a nota 811, p. 
170; ALVINO, loc. cit., pp. 131-132; SERENI, loc. cit., p. 1599 
(erroneamente di epoca classica è considerato l’impianto da 
SPADONI CERRONI - REGGIANI MASSARINI, loc. cit., p. 162; SPADO-
NI, loc. cit., p. 99).

813 O. CUNTZ, Itineraria Romana, I, Itineraria Antonini Au-
gusti et Burdigalense, Lipsiae 1929, p. 46, 307/2 (Interocrio); 
MILLER, Peutingersche Tafel, V/4 (Interocrio); il centro è pure 
menzionato nei Guidonis Geographica (54 = SCHNETZ, Itine-
raria Romana, p. 125) (supra, p. 16).

814 Greg. M., Dial., I, XII, 1-3 = Opere di Gregorio Ma-
gno, pp. 132-133. Significativo, circa l’attività pastorale svolta 
dal presbitero, l’episodio in cui egli conforta spiritualmente, 
in casa, un uomo in procinto di morire; Severus è definito 
nel passo di Gregorio talvolta presbyter, talvolta sacerdos; a 
lui, a quanto pare, era dedicata nel medioevo ad Antrodoco, 

l’erede dell’antico vicus di Interocrium situa-
to nell’omonima valle, importante nodo via-
rio situato alla confluenza della Salaria con 
una strada che conduceva ad Amiternum at-
traverso l’alta valle dell’Aterno812. L’insedia-
mento romano, ricordato anche da Strabo-
ne (V, 3,1), è registrato come luogo di sosta 

sulla via Salaria dall’Itinerarium Antonini e, 
nel IV secolo, dalla Tabula Peutingeriana813.

Gregorio Magno ricorda che l’ecclesia bea-
tae Mariae era retta da un presbyter, un tal 
Se  verus, il quale attendeva regolarmen te al-
la cura animarum degli abitanti del  picco lo 
centro814. L’edificio è probabile svolgesse al-

Fig. 115 – Antrodoco. Chiesa di S. Maria.
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ove era venerato come santo, una chiesa che sorgeva non 
lontano da quella di S. Maria; di qui è probabile fossero 
state prelevate, nel 970, dal vescovo Ekebertus di Treviri, le 
sue pretese reliquie corporee (Gesta Treverorum = M. G. H., 
Scriptores, VIII, Hannoverae 1848, p. 170): SERENI, La chie-
sa, cit. a nota 811, pp. 223, 225-226; LEGGIO, Rieti, p. 129. 
Di Severo è pure nota una passio (BHL, 7685; Catalogus co-
dicum hagiographicorum latinorum bibliothecae Ambrosianae 
mediolanensis, in AnalBolland, 11, 1892, pp. 241-242), scritta 
nel medioevo, che ne fa un martire ucciso nella vallis Inte-
rocrina e poi sepolto ad Orvieto: LANZONI, Diocesi, pp. 361-
362; T. LEGGIO, Nuove acquisizioni per la cronotassi episco-
pale reatina nell’alto medioevo, in Rivista Storica del Lazio, 4, 
1996, p. 4, nota 16; IDEM, Rieti, p. 129.

815 Cfr. FIOCCHI NICOLAI, Parrocchia, pp. 459-460, 485; V. 
FIOCCHI NICOLAI - S. GELICHI, Battisteri e chiese rurali (IV-VII 
secolo), in L’edificio battesimale in Italia. Aspetti e proble-
mi. Atti dell’VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristia-
na, Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-
26 settembre 1998, Bordighera 2001, pp. 308-309; F. MON-
FRIN, L’insediamento materiale della Chiesa nel V e VI seco-
lo, in Storia del Cristianesimo. Religione, politica, cultura, 3, 
Le Chiese d’Oriente e d’Occidente (432-610), Roma 2002, pp. 
914, 916; infra, nota 2410.

816 M. MICHAELI, Memorie storiche della città di Rieti e dei 
paesi circostanti dall’origine all’anno 1560, II, Rieti 1897, pp. 
265 (bolla di Anastasio IV del 1153: plebs sanctae Mariae in 
Valle Ocrina), 270 (bolla di Lucio III del 1182: plebs…S. Ma-
riae in Valle Ocrona (sic!)). Una funzione soprattutto fune-
raria (“pur non escludendo una più ampia funzione di cu-
ra animarum”) è riconosciuta alla chiesa da SERENI, Il mo-
nastero, cit. a nota 811, pp. 1603-1604, sulla base del rinve-
nimento di alcune tombe intorno all’edificio (vedi infra, p. 
149) e dell’interpretazione in senso funerario di due iscrizio-
ni pertinenti alla chiesa (infra, pp. 149-152).

817 Cfr. SERENI, La chiesa, cit. a nota 811, pp. 227-228 e 
la bibliografia citata sopra a nota 811.

818 SERENI, La chiesa, cit. a nota 811, pp. 230-243; EADEM, 
Il monastero, cit. a nota 811, pp. 1602-1603. Nell’altomedioevo 
la chiesa divenne probabilmente centro di una curtis: ibid., 
pp. 1599-1604; cfr. pure T. LEGGIO, Appunti per una ricerca 
lungo la valle del Velino nell’altomedioevo, in Lazio e Sabi-
na 2. Atti del Convegno “Secondo Incontro di Studi sul Lazio 
e la Sabina”, Roma, 7-8 maggio 2003, Roma 2004, pp. 158-
159; essa fungeva anche da mansio (G. ZUCCHETTI, Liber Lar-
gitorius vel Notarius Monasterii Pharphensis, I, Roma 1913, 
p. 44, n. 21 (a 855)): LEGGIO, Continuità, p. 393.

819 SERENI, La chiesa, cit. a nota 811, pp. 227-229, 243, 254.

lora funzione di  parrocchia rurale, come sug-
gerisce proprio il  fatto che esso era retto 
stabilmente da un prete ma anche la circo-
stanza che risultava dedicato alla Vergine, 
come molte delle chiese della nostra regio-
ne con funzione di cura d’anime di origi-
ne tardoantica815; d’altra parte la costruzio-
ne svolgeva certamente il ruolo di plebs in 
età medievale816.

La chiesa di S. Maria si presenta oggi 

 nelle forme di un edificio romanico (figg. 
115-116)817; tuttavia i numerosi rilievi alto-
medievali riutilizzati nelle sue strutture o 
conservati vaganti in loco sono testimonian-
za, con ogni probabilità, di una fase di vita 
dell’edificio assegnabile all’ VIII secolo818; un 
settore della muratura della navata centrale 
è stato attribuito di recente al X secolo819. Di 
fronte alla chiesa sorge isolato un battistero 
di pianta esagonale (figg. 115, 117), le cui 
murature sono oggi interamente ricoperte di 

Fig. 116 – Pianta della chiesa di S. Maria ad Antrodoco 
(da Verani).

Fig. 117 – Pianta del battistero antistante la chiesa di S. Ma-
ria ad Antrodoco (da Verani).
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820 Ibid., p. 229; EADEM, Il monastero, cit. a nota 811, 
p. 1604; cfr. S. RISTOW, Frühchristliche Baptisterien, Münster 
Westfalen 1998, p. 26 (la pianta esagonale è tuttavia piutto-
sto rara negli antichi battisteri).

821 Un’iscrizione di Borgo Velino (che non ho potuto rin-
tracciare) farebbe risalire la chiesa al V secolo: C. CORSI, Per-
sistenze e innovazioni lungo il percorso della Salaria tra anti-
chità e medioevo, in La Salaria in età tardoantica e altomedie-
vale. Atti del Convegno di studi, Rieti - Cascia - Norcia - Ascoli 
Piceno, 28-30 settembre 2001, Macerata 2007, p. 125.

822 A. DE NINO, Antrodoco. Tombe antiche scoperte presso 
la stazione ferroviaria, in NSc, 1895, pp. 397-398; SERENI, La 
chiesa, cit. a nota 811, pp. 223-224. Sulla funzione funera-
ria delle chiese parrocchiali cfr. FIOCCHI NICOLAI, Parrocchia, 
p. 483; FIOCCHI NICOLAI - GELICHI, Battisteri, cit. a nota 815, 
pp. 320-321; CANTINO WATAGHIN - FIOCCHI NICOLAI - VOLPE, Ag-
glomerati secondari, p. 104. Nel 1770, il Capitolo della colle-

giata di S. Maria deliberò che nella chiesa fossero condotte 
escavazioni finalizzate al recuperò di presunti “corpi santi”; 
nel 1871 una richiesta per analoghe ricerche fu inoltrata alla 
Curia vescovile di Rieti dall’arciprete di S. Maria, don Gio-
vanni Angelici; si ignora se queste indagini siano state poi 
realmente eseguite: V. DI FLAVIO, La figura di Tito nella sto-
riografia locale, in Atti del Congresso Internazionale di Studi 
Flaviani, Rieti, settembre 1981, Rieti 1983, pp. 282-283, nota 
7; LEGGIO, Rieti, p. 129, nota 8.

823 M. C. SPADONI, Regio IV. Sabina et Samnium. Reate-
Ager Reatinus (I.G.M. 138 I SE SO; II NE SE SO NO; 139 
III NE SE SO NO), in Supplementa Italica. Nuova serie, 18, 
Roma 2000, p. 140, n. 72.

824 Si potrebbe supplire facilmente [d]iem.
825 DIEHL, Index, pp. 382-383, 579-585.
826 SPADONI, Regio IV, cit. a nota 823, p. 140, n. 72.

intonaco; la sua posizione e la sua planime-
tria richiamano fortemente quelli dei batti-
steri di età paleocristiana820.

Della fase tardoantica della chiesa potreb-
bero essere testimonianza alcune iscrizioni 
cristiane conservate in loco, di cui due, co-
me si vedrà, incise nella parte superiore di 
due pilastri forse riferibili all’arredo archi-
tettonico dell’edificio821. Alcune sepolture a 
capuccina “dei bassi tempi”, rinvenute nel 
1895 nelle vicinanze della chiesa, potevano 
far parte di un’area funeraria connessa con 
la costruzione, che, al pari di altri edifici di 
culto parrocchiali tardoantichi di area lazia-
le, è possibile svolgesse anche una funzio-
ne cimiteriale822.

Ad un’area funeraria paleocristiana colle-
gata con la chiesa si può in effetti probabil-
mente riferire un’iscrizione sepolcrale, di re-
cente recuperata erratica all’interno dell’edi-
ficio (fig. 118)823. Si tratta di una lapide in 
marmo lunense, mutila su ogni lato, alta cm 
19, larga cm 21 e spessa cm 3-4; la faccia 
anteriore della lastra è coperta in vari punti 
da incrostazioni calcaree, riferibili evidente-
mente ad un reimpiego. Le lettere sono in-
cise, con solco sottile e poco profondo, su 
linee di guida non perfettamente orizzonta-
li. Da notare la forma della f della r. 3, con 
braccio superiore montante. 

Si legge:

- - - - - - ? / [- - -] MOD+ [- - -] / [- - -]o suo 
[- - -] / [- - - benemere]nti fec[it?- - -] / [- - -]+em 
re+[- - -] / - - - - - - ?

Nella r. 1 è visibile, dopo la d, lungo la 
linea di frattura, l’apice inferiore di una let-
tera non identificabile. Nella r. 4, nella prima 
lettera in frattura, di cui si individua parte 
di un’asta verticale, si deve riconoscere una 
i o una n824; il termine che segue potrebbe 
integrarsi re[quiescit] o re[cessit], spesso ri-
corrente nei formulari alla fine delle iscri-
zioni825. In base ai caratteri grafici, si è pro-
posta una datazione dell’epigrafe nell’ambi-
to del V secolo826.

Come si diceva, è probabile che alla pri-
mitiva chiesa di S. Maria possano riferirsi 

Fig. 118 – Antrodoco. Chiesa di S. Maria. Iscrizione fune-
raria frammentaria.
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827 GUATTANI, Monumenti, II, p. 271; CIL, IX, 4661/2; MI-
CHAELI, Memorie, cit. a nota 816, I, p. 166, n. 128; DIEHL, 2194 
adn.; A. SILVAGNI, Note di epigrafia cristiana antica e medievale 
dell’Abruzzo, Casalbordino 1932, p. 3; VERANI, Gli affreschi, cit. 
a nota 811, p. 10; V. MONACHINO, La prima diffusione del cri-
stianesimo in Abruzzo, in La cattedrale di Valva, Roma 1971, 
p. 56; ICI, III, p. 59, n. 43; SERENI, La chiesa, cit. a nota 811, 
p. 224; SPADONI, Regio IV, cit. a nota 823, p. 63.

828 CIL, IX, 4660; MICHAELI, Memorie, cit. a nota 816, I, 

p. 166, n. 127; DIEHL, 2195 adn.; SILVAGNI, Note, cit. a nota 
827, p. 3; VERANI, Gli affreschi, cit. a nota 811, p. 10; MO-
NACHINO, La prima diffusione, cit. a nota 827, p. 56; ICI, III, 
pp. 57-58, n. 42; SERENI, La chiesa, cit. a nota 811, p. 224; 
SPADONI, Regio IV, cit. a nota 823, p. 63.

829 Per l’ipotesi di un diverso impiego: SERENI, La chie-
sa, cit. a nota 811, p. 224, nota 14. I due blocchi presenta-
no varie scalfitture, tagli e fratture.

 altre due iscrizioni incise su blocchi perti-
nenti alla parte superiore di due pilastri do-
tati di capitelli, entrambi un tempo conser-
vati all’interno dell’edificio. Uno si trova tut-
tora reimpiegato, tagliato a metà nel senso 
della larghezza, nel gradino più basso della 
scalinata che porta al presbiterio della chie-
sa (alt. cm 59; largh. cm 28,8; prof.  (largh. 
fianco) cm 0,15) (fig. 119)827;  l’altro (figg. 
120-121), utilizzato alla fine dell’800 come 
sostegno di un’acquasantiera, è oggi conser-
vato nel l’ambiente di ingresso del Museo del-
la Città di Antrodoco, dove è stato di recen-
te trasferito da un locale del Palazzo Comu-
nale (alt. cm 39; largh. cm. 26-29; prof. (lar-
gh. fianco) cm 30)828.

Il blocco in opera nel gradino (fig. 119) fu 
reimpiegato dopo essere stato tagliato lungo 
i lati; le due cornici aggettanti che delimi-
tavano in alto e in basso il capitello venne-
ro scalpellate; il secondo pilastro (figg. 120-
121) fu tagliato nella sommità per circa 25 
cm (come si desume dal confronto con l’al-
tro pezzo); all’interno del blocco venne ri-
cavata una cavità circolare (diam. cm 21,5; 
alt. cm 21), funzionale evidentemente al riu-
so come acquasantiera (fig. 121)829. Entram-
bi i pezzi, oltre che essere caratterizzati dal-
le medesime dimensioni (altezza cm 59; lar-
gh. capitello cm 29; largh. fusto cm 26; prof. 
(largh. lato) cm 30), presentano anche capi-
telli di identica fattura. Nell’esemplare me-
glio conservato (quello del Museo della Cit-
tà di Antrodoco) (figg. 120-121), la decora-
zione del capitello girava su tre lati, men-
tre il quarto (evidentemente quello non in 
vista) risultava liscio; nel blocco riutilizzato 
come gradino nella chiesa, il taglio dei set-
tori laterali della parte superiore (fig. 119) 

impedisce di stabilire se, anche in questo 
caso, la decorazione fosse limitata a tre dei 
lati del capitello.

Dal confronto tra i due pezzi si ricostrui-
sce in ogni caso con sicurezza il motivo de-
corativo: una foglia d’acanto, con larga costo-
latura centrale e lobi a terminazione puntu-
ta, fiancheggiata da due viticci verticali on-
dulati, terminanti con rosette a quattro peta-
li e bottone centrale, occupa lo spazio com-
preso tra due volute che si fondono con la 
costolatura centrale della foglia d’acanto; le 

Fig. 119 – Antrodoco. Chiesa di S. Maria. Iscrizione di Olym-
pius reimpiegata in un gradino del presbiterio.
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volute dovevano terminare in alto, come di 
consueto, con un motivo a spirale (se ne in-
travede un tratto, in alto a sinistra, nel capi-
tello reimpiegato nella chiesa) (fig. 119); qui 
si univano ad un listello ondulato più ester-

no, che seguiva l’andamento delle volute (se 
ne scorgono tracce in basso, sul margine si-
nistro dei due capitelli), dando vita al no-
to motivo “a sofà”830; una foglietta triango-
lare è presente al di sotto della costolatura 
centrale della foglia d’acanto. Il sommosca-
po del pilastro era evidenziato da un listel-
lo e un tondino liscio (scalpellato nel blocco 
riutilizzato come gradino della chiesa) (figg. 
119-120); l’abaco, costituito da una cornice 
aggettante, è perduto in entrambi i capitel-
li, essendo stato asportato nel taglio della 
parte superiore del blocco del Museo del-
la Città di Antrodoco e risultando del tutto 
scalpellato nell’altro831. Il tipo di lavorazione 
della foglia d’acanto, e in particolare la pre-
senza in essa delle piccole scanalature ese-
guite con il trapano, nonché quella del fo-
rellino all’attaccatura dei lobi, fa assegnare 
i due pezzi ad età augustea832. L’esecuzione 
poco accurata induce ad attribuirli ad offi-
cina locale.

Al di sotto dei capitelli, in epoca più tar-
da, furono incise due iscrizioni cristiane. Nel 
blocco conservato nel Museo della Città di 
Antrodoco si legge (fig. 120):

Custan/tina bibas / in Deo (alt. lettere 
cm 3,5/5);

nell’altro (fig. 119):

Olympi / vivas / in Deo (alt. lettere cm 
3,5/5).

Le iscrizioni furono eseguite, a quanto 
pare, da una stessa mano, come indica la 
forma del tutto simile delle lettere, caratte-
rizzate da solchi sottili e profondi e da api-

830 Su questo tipo di capitelli, in sintesi: P. PENSABENE, 
Scavi di Ostia, VII, I capitelli, Roma 1973, pp. 163-164 e la 
bibliografia citata in D. BONANOME, Tre blocchi con armi e le-
sene con capitello a sofà, in AA. VV., Museo Nazionale Roma-
no, Le sculture, I/8, Roma 1985, pp. 531-534.

831 L’eliminazione delle cornici aggettanti dell’abaco e del 
sommoscapo del pilastro, nel pezzo reimpiegato nella chiesa, 
si deve evidentemente al suo riutilizzo come gradino.

832 Un capitello molto simile al nostro viene dal teatro 
di Ostia: PENSABENE, I capitelli, cit. a nota 830, p. 163, n. 
672. Ringrazio il collega Patrizio Pensabene per i suggeri-
menti. Il capitello era stato precedentemente considerato di 
età tardoantica, unitamente ad uno corinzio conservato er-
ratico nella chiesa ed oggi irreperibile: SERENI, La chiesa, cit. 
a nota 811, p. 224.

Fig. 120 – Antrodoco. Museo della Città. Iscrizione di Con-
stantina proveniente dalla chiesa di S. Maria.

Fig. 121 – Antrodoco. Museo della Città. Iscrizione di Con-
stantina proveniente dalla chiesa di S. Maria.
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833 Nell’iscrizione di Olympius, alla r. 1, i due tratti obli-
qui della y furono probabilmente aggiunti in un secondo mo-
mento, oltre il limite superiore delle lettere, quale correzio-
ne ad una i tracciata in precedenza e già dotata di una pic-
cola apicatura in alto.

834 Cfr. SERENI, La chiesa, cit. a nota 811, p. 224; SPADO-
NI, Regio IV, cit. a nota 823, p. 63. Gli apici “a riccio” so-
no caratteristici, come è noto, delle iscrizioni filocaliane: A. 
FERRUA, Filocalo, l’amante della bella lettera, in La Civiltà Cat-
tolica, 90, 1939/I, pp. 44-45; IDEM, Epigrammata Damasiana, 
Città del Vaticano 1942, pp. 22-23. SILVAGNI, Note, cit. a no-
ta 827, p. 5 assegnava invece i due testi alla fine del III se-
colo; ciò che è del tutto improbabile.

835 Sia Olympius che Constantina (qui nella forma vol-
gare Cunstantina: VÄÄNÄNEN, Introduzione, pp. 81, 124) sono 
cognomina ben attestati nell’onomastica cristiana: DIEHL, In-
dex, pp. 40-41, 118; KAJANTO, Onomastic Studies, pp. 31, 36, 
64, 70; IDEM, Latin Cognomina, p. 258; SOLIN, Personenna-
men, pp. 633-634.

836 Bibas per vivas, come è noto, è usuale nei testi tar-
di: VÄÄNÄNEN, Introduzione, pp. 103-104.

837 Cfr. GROSSI GONDI, Trattato, pp. 224-245, 381; JANN-
SENS, Vita e morte, pp. 324-326; J.-P. CAILLET, L’évergétisme 
monumental chrétien en Italie et à ses marges d’après l’épi-
graphie des pavements de mosaïque (IVe-VIIe s.), Rome 1993, 
pp. 103, 133, 392, 443. Formulari simili presentano in par-
ticolare le epigrafi su architravi di porta, relative a donato-
ri o committenti, CIL, VIII, 4473, 10711; ICI, VIII, pp. 50-
51, n. 20 (da Benevento); ICI, III, pp. 25-26, n. 22 (da Pel-
tuinum), e quelle musive pavimentali di Aquileia, Padova e 
dell’isola di Šolta in Croazia, pubblicate in CAILLET, loc. cit., 
pp. 103, 133, 392, 443.

838 In questo senso, V. FIOCCHI NICOLAI, Il ruolo dell’ever-
getismo aristocratico nella costruzione degli edifici di culto cri-

stiani nell’hinterland di Roma, in Archeologia e Società tra tar-
do antico e alto medioevo. 12° Seminario sul tardo antico e 
l’alto medioevo, Padova, 29 settembre - 1 ottobre 2005, Man-
tova 2007, p. 119. Iscrizioni menzionanti evergeti sono, co-
me è noto, ben documentate su capitelli, colonne e basi; se 
ne vedano esempi in G. B. DE ROSSI, La basilica di S. Giovan-
ni Maggiore in Napoli ed i nomi di vescovi sui capitelli delle 
chiese in Italia, in Africa, in Oriente, in BAC, s. III, 5, 1880, 
pp. 161-168; GROSSI GONDI, Trattato, pp. 300-301; S. LUSUARDI 
SIENA, Committenza laica ed ecclesiastica in Italia settentriona-
le nel regno goto, in Committenti e produzione artistico-lette-
raria nell’alto medioevo occidentale, Spoleto, 4-10 aprile 1991 
(= Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, XXXIX), Spoleto 1992, p. 214, fig. 26; V. FIOCCHI 
NICOLAI, Evergetismo ecclesiastico e laico nelle iscrizioni paleo-
cristiane del Lazio, in “Historiam Pictura Refert”. Miscellanea 
in onore di Padre Alejandro Recio Veganzones OFM, Città del 
Vaticano 1994, pp. 240-241; Y. DUVAL - L. PIETRI, Évergétisme 
et épigraphie dans l’Occident chrétien (IVe-VIe s.), in Actes du 
Xe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine, Nî-
mes, 4-9 octobre 1992, Paris 1997, pp. 371-396; ICI, XI, pp. 
91-92, n. 45. Per la vicinanza geografica risultano partico-
larmente interessanti le due iscrizioni su architrave di porta 
da Peltuinum e Benevento, con formulari simili al nostro e 
certamente relative a committenti (supra, nota 837); da nota-
re che, sempre in area abruzzese, è documentata un’epigra-
fe su marmo, con formulario identico a quello delle nostre 
iscrizioni (Vincenti vivas), oggi perduta, un tempo conserva-
ta nella chiesa di S. Michele Arcangelo a Vittorito (L’Aqui-
la) (ICI, III, p. 10, n. 5). Le due epigrafi di Antrodoco so-
no state considerate funerarie da DE NINO, Antrodoco, cit. a 
nota 822, p. 398; SILVAGNI, Note, cit. a nota 827, p. 5; VERA-
NI, Gli affreschi, cit. a nota 811, pp. 10-11; SERENI, Il mona-
stero, cit. a nota 811, pp. 1603-1604. 

cature “a riccio” (presenti soprattutto alle 
estremità delle aste verticali e oblique) o a 
coda di rondine (alle estremità, in partico-
lare, dei tratti orizzontali ma anche di alcu-
ne aste verticali e oblique); le a presentano 
barra spezzata833. Le due iscrizioni, in base 
ai caratteri paleografici, possono essere da-
tate tra gli ultimi decenni del IV secolo e i 
primi del V834.

Il formulario delle epigrafi, identico, 
prevedeva il vocativo dei nomi Olympius e 
Cunstantina (per Constantina)835, seguito dal-
la espressione augurale vibas (o bibas) / in 
Deo836. Tale formula, come si sa, ricorre co-
munemente nelle epigrafi sepolcrali cristia-

ne sin dall’epoca più antica, ma è anche ben 
attestata nelle iscrizioni di dedica poste su 
oggetti, elementi architettonici o pavimen-
ti musivi, per ricordare coloro che aveva-
no  partecipato alla realizzazione di edifici 
di  culto o di parte del loro arredo architet-
tonico837. Proprio il tipo di supporto (un pi-
lastro dotato di capitello) induce a ricono-
scere nelle nostre epigrafi iscrizioni comme-
morative di questo tipo, piuttosto che, come 
si è proposto, epigrafi funerarie838. I due pi-
lastri, con le iscrizioni ben in vista, poteva-
no essere in opera in una recinzione o in 
qualche altro dispositivo architettonico del-
la chiesa.


