
Nota sulla provenienza di un sarcofago 
di produzione efesia del Museo Nazionale Romano 

Nelle collezioni del Museo Nazionale Roma-
no si conserva un sarcofago del tipo efesio1, 
esposto in passato nel settore ix del Giardino 
del Cinquecento (fig. 1) e recentemente trasferi-
to nel settore xii del medesimo in occasione del 
nuovo allestimento museale 2 (figg. 2-3). 

L'esemplare è caratterizzato sui quattro lati 
della cassa da una decorazione abbozzata che, 
nella lavorazione finale, doveva consistere in un 
motivo a ghirlande appese a bucrani entro i 
quali è inserita una patera. Esso appartiene ad 
una classe di sarcofagi del ii secolo d.C. di pro-
duzione efesia (attestata, oltre che sporadica-
mente a Roma, anche in Campania e ad Aqui-
leia) 3 che presenta tre ghirlande sui lati lunghi

ed una sui fianchi, con un impiego degli ele-
menti decorativi che ii caratterizza rispetto agli 
esemplari prodotti nelle altre fabbriche microa-
siatiche, localizzate nel Proconneso, particolar-
mente attive nella produzione di osteoteche e 
sarcofagi esportati semilavorati4. 

L'esemplare del Museo Nazionale Romano è 
stato pubblicato per la prima volta dall'Asgari 
che ne registra la provenienza dalla Serpentara 
(Prati Fiscali), località sulla via Salaria, alle por-
te di Roma'. 

Le successive citazioni del sarcofago 6 , quando 
contengono il dato del luogo di reperimento, ne 
ribadiscono quella provenienza che, tuttavia, è 
smentita dalla documentazione fotografica con-

MNR, n. inv. provvisorio 2.000.761. 
2 Snl recente riallestimento del Giardino dei Cinquecento v. R. 

FRIGGERI, M. MAGNANI CIANETTI, N. PAGLIARDI, Museo 
Nazionale Romano - Terme di Diocieziano: I restauri e gil ailesti-
mend museali. Ii Giardino versa piazza dei Cinquecento, in Archeo-
logia e Giubileo. Gil interventi a Roma e net Lazio net Piano per it 
Grande Giubileo del 2000, I, Napoli 2001, p. 44 s. 

P. PENSABENE, Nota sullo stadio di lavorazione e to tipologia 
dei sarcofagi a ghirlande microasiatici esportati in Occidente, in 
DialA, n.s. 1, 1981, p. 96; ID., La decorazione architettonica, l'im-
piego del marmo e l'importazione di manufatti orientali a Roma, in 
Italia e in Africa (Ir-VI d.C.), in Societh Romana e Impero Tar-
doantico, III: Le inerci e gil insediamenti, Bari 1986, p. 334, dove è 
riassunta !a questione dell'individnazione delle botteghe da!le 
qua!i uscivano gli esemplari finiti. 

PENSABENE, in DialA, Cit. a nota 3, p. 96; sn!l'identificazio-
ne del centro di produzione v. N. ASGARI, Die Halbfabrikate 
kleinasiatischer Girlandensarkophage und ihre Herkunft, in AA, 
1977, p. 335 ss.; G. KOCH, H. SICHTERMANN, Römische 
Sarkophage (Handbnch der Archaologie, 3), Munchen 1982, p. 
492 ss.; G. KOCH, Sarkophage der römischen Kaiserzeit, Darm-

stadt 1993, pp. 15, 158. 
ASGARI, art. cit. a nota 4, pp. 341; 342, fig. 26; 371, Ram A. 

Non è stato possibile accertare !a fonte di quests informazione, 
probabilmente una notizia d'archivio. 

D. MONNA, P. PENSABENE, Marmi dell'Asia Minore, Ro-
ma 1977, p. 138, figg. 45-46; PENSABENE, in DialA, cit. a nota 
3, pp. 93, fig. 9, 96; G. KOCH, Ostliche Sarkophage in Runs, in 
Byb, 182, 1982, pp. 199, n. 4; 200, figg. 39-40; KOCH, SICH-
TERMANN, op. cit. a nota 4, pp. 273, flats 8; 492 ss.; 493, nota 
66; 519, nota 7; L. Musso, in A. GIULIANO (a cnra di), Museo 
Nazionale Romano, Le Sculture, 1/7,2, Roma 1984, p. 277 s. 
scheda Ix, 36; PENSABENE, in Societd Romana e Impero Tar-
doantico, cit. a nota 3, p. 339; F. IlIst, Zum Produktionsbeginn 
von Halbfabrikaten kieinasiatischer Girlandensarkophage, in AA, 
1992, p. 122, nota 17; F. 111K, Zuin Kontinuitatsfrage der kieina-
siatische Giriandensarkophage wdhrend des Hellenisnius ned der 
friihen Kaiserzeit, in G. KOCH (a cura di), Grabeskunst den römi-
schen Kaiserzeit, Mainz am Rhein 1993, pp. 13 e 20, nota 65; 
KOCS-I, Sarkophage, cit. a nota 4, pp. 165 s., 238, note 655, 656 
(per l'aggiornamento bibliografico si ningraziano A. Ambrogi e 
M. Sape!!i).


