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INTRODUZIONE

La chiesa dei SS. Giovanni e Petronio dei Bolognesi si trova a Roma, in via del 
Mascherone, nei pressi di via Giulia e nelle immediate vicinanze del fiume 
Tevere, compresa nel settore occidentale della nona regione augustea 
corrispondente al Campo Marzio.
Le strutture archeologiche sono state messe in luce nell’ambito di un intervento 
originariamente intrapreso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma 
per la risistemazione e il consolidamento della facciata della chiesa, attualmente 
proprietà della Arciconfraternita dei Bolognesi.
Le indagini di scavo sono iniziate quando erano state già asportate le 
stratigrafie alle quote più alte, provocando una perdita di dati relativa alle fasi 
di età medievale.
Durante i lavori, eseguiti tra gennaio e aprile del 2000, sono state trovate 
alcune murature pertinenti ad un ambiente, di dimensioni totali non 
ricostruibili, che presenta diverse fasi costruttive e di frequentazione. Il sito 
risulta essere attualmente accessibile, anche se con difficoltà.
La cronologia e i criteri di datazione per le fasi di frequentazione e di 
abbandono sono forniti essenzialmente dall’analisi delle tecniche murarie e del 
materiale ceramico, particolarmente numeroso in alcuni livelli della stratigrafia 
recuperata.

 

DESCRIZIONE
 
 
Le dimensioni dell’area indagata sono di circa 21 m2 (m 3,5x6), che 
rappresentano un settore parziale dell’ingombro totale dell’edificio; non è 
ricostruibile neanche l’altezza dell’ambiente, nonostante le murature visibili sul 
lato occidentale, in laterizio con doppio arco di scarico, possano forse essere 
considerate pertinenti ad una delle fasi originarie e quindi dare un’idea 
dell’altezza totale dell’ambiente. L’esiguità della superficie messa in luce non 
permette neanche di proporre una restituzione planimetrica complessiva e 
coerente.
In base a quanto evidenziato dalla rielaborazione della sequenza archeologica, 
si possono distinguere diverse scansioni temporali relative alla costruzione e 
alla frequentazione del sito.
La fase più antica è rappresentata dalla struttura muraria situata sul lato 
orientale, in opus mixtum  di ottima fattura, con cubilia  disposti secondo lo 
schema del reticolato e catene angolari in laterizio, datata ad epoca 
traianea/adrianea; i dati non consentono di precisare ulteriormente la possibile 
struttura planimetrica e la destinazione d’uso dell’edificio al momento del suo 
primo impianto.
Il muro è conservato nel tratto visibile per m 2,5 ed ha andamento E/W, mentre 
l’unica traccia restante del piano pavimentale originario è costituita da un 
lacerto di massetto di malta.
Indicazioni evidenti relative ad importanti modifiche avvenute nell’edificio 
sono pertinenti ad un arco cronologico inquadrabile tra la seconda metà del III 
e gli inizi del IV secolo, in base all’analisi delle murature; in questa fase 
l’edificio venne ripartito internamente tramite strutture murarie in laterizio. Il 
piano di frequentazione rimase sostanzialmente lo stesso della fase originaria, 
nonostante la realizzazione di diversi interventi di ripristino e rialzamento, 
anche ravvicinati tra loro, tra cui è riconoscibile un pavimento in cocciopesto, 
con forte pendenza N/S; allo stesso intervento fanno riferimento la creazione di 
un nuovo piano pavimentale in e la messa in opera di una canalizzazione idrica 
in muratura, parallela al muro in opus mixtum, foderata inizialmente con lastre 
e in un secondo momento con materiali fittili.
L’accesso agli ambienti, per quanto visibile, era posizionato sul lato 
settentrionale.
Le caratteristiche pertinenti alla seconda fase costruttiva fanno ipotizzare per 
l’ambiente una destinazione funzionale e di servizio, in particolare per la 
tipologia delle pavimentazioni adottate elemento che, insieme ad altre 
considerazioni, fanno presupporre l’assenza di  una copertura.
Nelle fasi più tarde, sono riconoscibili ulteriori modifiche dei piani 
pavimentali, uno realizzato in cocciopesto, con la stessa pendenza del 
precedente, e uno in bipedali, conservato ancora parzialmente. Il piano in 
bipedali fu tagliato, in un momento cronologicamente molto vicino alla sua 
costruzione, per l’inserimento di un’altra condotta idrica, connessa con la 
precedente e con orientamento N/S, realizzata con anfore frammentarie e 
copertura di bipedali, tegole e lastre marmoree, tipologia molto nota 
nell’ambito del mondo romano.
La presenza di questi elementi farebbe comunque presupporre una funzionalità 
molto probabilmente immutata rispetto al periodo precedente, anzi forse 
piuttosto rafforzata.

 

I MATERIALI

I materiali studiati (per i quali non si è potuto ancora procedere ad una 
revisione completa) sono quasi interamente pertinenti agli strati di interro che 
obliterarono gli ambienti in età tardoantica; l’analisi della ceramica, soprattutto 
contenitori da trasporto e sigillata di tipo C e D, restituisce un inquadramento 
cronologico per queste fasi di abbandono databile tra gli ultimissimi anni del 
IV e gli inizi del V secolo.
L’analisi dei materiali confermerebbe tra l’altro la funzione come edificio di 
servizio o eventualmente di magazzino, dal momento che circa il 70% della 
ceramica ritrovata appartiene a contenitori da trasporto, prevalentemente anfore 
vinarie, soprattutto di produzione africana e italica, mentre poco attestate sono 
le produzioni iberiche.
Coerenti con queste datazioni sono anche i reperti numismatici, che consistono 
in un nucleo di 16 monete trovate in concrezione calcarea, riconosciute dopo il 
restauro; appartengono ad un gruppo di emissioni cronologicamente omogeneo, 
che si può datare tra l’età di Costantino e la seconda metà del IV secolo, 
risultando pertanto allineate con le datazioni suggerite dal resto del materiale 
recuperato.
 

CONCLUSIONI
 

 
Lo scavo sotto la chiesa dei SS. Giovanni e Petronio, per quanto di estensione 
limitata, permette di apportare dati ulteriori all’analisi delle modalità 
insediative della fascia peritiberina del Campo Marzio occidentale.
In questo settore urbano si attestano infatti una serie di emergenze 
archeologiche che presentano funzionalità di servizio, spesso connesse anche 
con una fruizione in senso residenziale, che permettono di ricucire un tessuto 
abbastanza omogeneo, frutto di ritrovamenti sporadici e scavi sistematici a 
partire dal XIX secolo e fino ad oggi.
Si tratta di contesti noti, come ad esempio gli ambienti sotto S. Paolo alla 
Regola e sotto la chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari, palazzo Spada, e 
altri meno noti, come ad esempio il sito qui illustrato, ma anche gli ambienti 
sotto la chiesa di S. Salvatore in Onda e i magazzini messi in luce in via delle 
Zoccolette; in quasi tutti i casi si riconoscono plausibilmente delle articolazioni 
relativamente simili, con impianti originari inquadrabili tra l’età flavia e l’età 
adrianea e una serie di modifiche e ristrutturazioni che arrivano fino a fine IV-
inizi V secolo, quando interri e abbandoni segnano una cesura nelle tipologie di 
utilizzo, che comunque non si arresta ma prosegue con modalità differenti, 
probabilmente meglio precisabili con eventuali studi futuri.

Una consistente fase databile ad età genericamente tardoantica modifica l’assetto 
e le modalità di accesso all’ambiente, in seguito a cause non facilmente 
identificabili e precisabili.
L’accesso settentrionale venne infatti tamponato con una muratura realizzata con 
materiali di reimpiego, naturalmente molto eterogenei, ma con messa in opera 
estremamente accurata; non si è potuto appurare se la muratura di tamponamento 
chiuse l’apertura per tutta l’altezza o se venne creata semplicemente una finestra; 
contestualmente fu rialzato anche il piano pavimentale e modificato l’accesso, 
per il quale fu tagliata la muratura in laterizio nel tratto N-E.
La stratigrafia connessa a questa fase presenta consistenti tracce di 
frequentazione, insieme ad evidenti segni di bruciato, forse riferibili ad un 
incendio.
In un periodo collocabile tra la fine del IV o piuttosto gli inizi del V secolo, 
l’intero ambiente fu interessato da un intervento unitario e volontario di 
livellamento e molto probabilmente di abbandono; il piano di calpestio venne 
infatti uniformemente rialzato di circa 2 m tramite un interro omogeneo di uno 
strato ricchissimo di materiale ceramico, il cui studio ha permesso di definire con 
buona precisione l’arco cronologico dell’intervento.
L’obliterazione del piano di calpestio provocò molto probabilmente la completa 
e definitiva tamponatura dell’originario accesso a N, realizzata con una tecnica 
molto rozza, con cortina costituita da materiali eterogenei e terra.
Questo intervento non segnò un momento di abbandono totale dell’ambiente, ma 
semplicemente una modalità di frequentazione che interessò la nuova quota 
pavimentale; su un ulteriore interro si costruirono infatti delle strutture murarie 
riferibili con tutta probabilità all’impianto di una scala e alla fondazione di una 
struttura muraria.
Chiaramente questo elemento attesta una prosecuzione di frequentazione ai 
livelli superiori, anche se lo stato attuale delle ricerche non permette di appurare 
se già anticamente l’edificio fosse dotato di più piani.
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