
CONTRIBUTO DI UN  
IPOGEO CIMITERIALE TARDOROMANO  

PRESSO S. MARIA DEL POPOLO  
PER LA RIDEFINIZIONE DEI LIMITI DEL POMERIO*  

Un crollo parziale nella volta del cantinone dell'antico convento dei PP. Ago-
stiniani di S. Maria  del Popolo 1 ha messo in luce, probabilmente al momento  

dell'escavazione del celliere realizzato agli inizi del XV ΙΙ sec., un ambulacro posto  
ad un livello superiore, ricavato parte nel tufo e parte in un nucleo compatto di  

cementizio inglobato nelle mura aureliane.  

Il Bentivoglio, cui va il merito de lla scoperta in occasione di esplorazioni con-
dotte nel complesso di S. Maria del Popolo, ne ha dato comunicazione limitandosi  

ad alcune brevi considerazioni 2 . Nel 1979 la Pontificia Commissione di Archeo-
logia Sacra interveniva con un piccolo scavo e, giudicando l'ipogeo pagano, ne  

informava la soprintendenza di Roma 3.  
Del monumento, che risulta a tutt'oggi privo di una adeguata pubblicazione, si  

eseguito il rilievo completo, dopo che uno scavo effettuato da lla P.C.A.S., (Ponti-
ficia Commissione di Archeologia Sacra) ha messo in luce la scaletta di accesso  

all'ipogeo.  
Scavato nelle estreme propaggini settentrionali del Pincio e ubicato a circa 70  

* Ringrazio  il  prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai per avermi affidato lo studio di un argomento che, 
non avrebbe potuto essere messo a punto senza la generosa accoglienza dei PP. Agostiniani di S. Maria 
del Popolo e in particolare di P. Scipioni. Sono debitrice a lla Pontificia Commissione di Archeologia 
Sacra che mi ha facilitato l'esecuzione del rilievo e delle riprese fotografiche e al prof. Filippo Coarelli, al 
dott. Emanuele Gatti, al prof. Patrizio Pensabene, a lla prof. Patrizia Verduchi e all'amico Tommaso 
Semeraro per il tempo e l'attenzione che hanno voluto dedicarmi. 

' Archivio Generale Agostiniano, Fondo convento di S. Maria del Popolo,  12 anno 1617, fol. 130. 
2  BENTIVOGLIO 1978-79, pp. 197-102. 
3  Archivio della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, lettera del 26/6/79, prot. 67/69. 


