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ARCHEOLOGIA IN VATICANO 
 

Nell'ambito delle manifestazioni organizza-
te per celebrare il V Centenario dei Musei 
Vaticani, ieri ha avuto luogo la presentazio-
ne del nuovo settore della Necropoli roma-
na della "Via Triumphalis", scoperto nel 
2003 durante i lavori per la realizzazione 
del parcheggio di Santa Rosa all'interno del-
lo stato della Città del Vaticano. 
Lo scavo della nuova importante area è sta-

to condotto dagli archeologi dei Musei Vaticani ed ha portato alla luce 
un cospicuo tratto di necropoli, che risulta essere la prosecuzione di 
quello scoperto fra il 1959 e il 1960. Le due aree cimiteriali - insieme ai 
vicini Settori detti "della Galea" e "dell'Annona" - costituiscono parte di 
un grande sepolcreto disposto lungo l'antica "Via Triumphalis", che da 
Roma conduceva a Veio (Isola Farnese), attraverso Monte Mario.  
Grazie a quest'ultimo ritrovamento, in Vaticano sono accessibili due 
delle più complete e documentate necropoli della Roma d'età imperiale: 
quella lungo la "Via Cornelia" (visitabile negli scavi sotto la Basilica di 
San Pietro), dove si trova la tomba del Principe degli Apostoli, e questa 
della "Via Triumphalis". 
Gli archeologi hanno scoperto circa quaranta edifici sepolcrali di picco-
la e media grandezza e più di duecento sepolture singole disposte su di-
versi livelli, spesso dotate di iscrizioni.  
La maggior parte delle tombe si trova in ottimo stato di conservazione 
ed è databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del IV secolo d.C. 
all'incirca dall'epoca di Augusto a quella di Costantino.  
Alcuni edifici presentano interessanti decorazioni parietali ad affresco e 
a stucco e pavimenti a mosaico. 
Sono tornati alla luce anche altari funerari, urne, sarcofagi con soggetti 
figurati a bassorilievo. Di particolare interesse è il sarcofago del giovani 
"equites" (cavaliere) "Publius Caesilius Victorinus" (270-290 d.C.), che 
presenta la figura di un'orante accanto ad un albero con sopra un uccel-
lo. Talvolta, nei testi vengono specificati il mestiere e/o il luogo d'origi-
ne di questi personaggi. Il corredo tombale è 
costituito sopratutto da lucerne e recipienti 
pronti ad essere utilizzati per le offerte ai de-
funti, sopra alcuni altari si riconoscono i fori 
per appendere le ghirlande di fiori. 
Il complesso archeologico potrà essere visitato 
il venerdì e il sabato, in gruppi di massimo 25 
persone, previa obbligatoria prenotazione 
scritta ai Musei Vaticani. 

(visitespeciali.musei@scv.va). 

 

13 OTTOBRE 
1822 - Re Carlo Felice confer-
ma l’istituzione degli Allievi 
Carabinieri Reali 
1917 - Ultima apparizione della 
Madonna a Fatima 
1943 - Re Vittorio Emanuele III 
dichiara guerra alla Germania. 
 

DA LEGGERE 
I morti causati dai regimi totali-
tari e dalle guerre nel ’900 sa-
rebbero circa 200 milioni. Ep-
pure c'è una strage, tuttora in 
corso, che ha prodotto oltre un 
miliardo di vittime e di cui nes-
suno oggi vuole parlare pubbli-
camente: l'aborto.  
Il genocidio censurato (Ed. 
Piemme) di Antonio Socci de-
nuncia questo crimine commes-
so dall'umanità contro se stessa 
nel corso dell'ultimo secolo, 
raccontando la verità sull'abor-
to: dalle origini del dibattito 
morale alle scelte politiche ita-
liane, dalle politiche antinatali-
ste cinesi all'attuale orientamen-
to dell'Onu e delle istituzioni 
europee, dalle polemiche sulla 
Ru486 alle coraggiose iniziative 
del sempre più necessario ed 
utile Movimento per la vita.  
Con dati precisi, documenti e 
testimonianze sconvolgenti che 
mostrano lo scellerato delirio di 
onnipotenza a cui si spinge l'uo-
mo quando abbandona il rispet-
to della legge di Dio e della leg-
ge di natura. 
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