
Restauri

Il santuario di Santa Maria della Lode 
a Vescovio, già cattedrale della dioce-
si sabina1, sorge in un’area di grande 
interesse archeologico, identificata col 
sito del municipio romano di Forum 
Novum2. 

La sua fondazione è molto antica. 
Strutture riferibili ad un intervento 
edilizio di periodo altomedievale sono 
state identificate nell’area presbiteriale. 
Si tratta di una cripta semianulare e di 
un transetto3. Quest’ultimo presenta sul 
lato meridionale due ampi archi a tut-
to sesto in laterizio, ora tamponati con 
un muro dalla tessitura non omogenea, 
forse realizzati qualche tempo dopo 
la chiesa con confessione sotterranea4 
con lo scopo di permettere il passaggio 
a navate laterali5. Vengono, invece, co-
munemente ricondotti alla fase edilizia 
della cripta semianulare alcuni brani di 
affresco, sui quali si tornerà a parlare 
più avanti nel testo; elementi frammen-
tari di un arredo liturgico rinvenuto in 
situ al centro del transetto poco prima 
del 1924, anno in cui Ortolani ne do-
cumenta la “recente” scoperta e siste-
mazione per volontà del Rettore della 
chiesa6; e numerosi altri resti di lastre 
variamente reimpiegati nei secoli suc-
cessivi all’interno della chiesa o negli 
apparati murari7. 

Nel corso dei secoli XII e XIII, la 
chiesa venne profondamente modifica-
ta. Anche in questo caso, è il presbiterio 
a mostrare più chiaramente il segno di 
questi rifacimenti che consistono nella 

sopraelevazione delle ali del transetto e 
nella creazione di due ambienti sotter-
ranei, laterali alla cripta altomedievale, 
con funzione di oratorio. Nella prima 
campagna di ristrutturazioni edilizie 
venne rinnovato l’apparato decorativo 
dell’altare e della confessione sotto-
stante dal lato dell’altare8; in seguito, 
in una più radicale trasformazione del 
corpo longitudinale della chiesa ven-
nero affrescate le pareti laterali della 
navata con un imponente ciclo vetero 
e neotestamentario e la controfacciata 
con un Giudizio Universale9. Questa 
opera venne eseguita da maestranze di 
cultura cavalliniana10. 

Il XIII secolo segna il momento di 
massimo splendore del monumento 
che poi lentamente decade, anche in 
ragione della sua posizione isolata. No-
nostante il tentativo nel Cinquecento di 
far rivivere la sede episcopale, infatti, il 
clero e il vescovo stesso disertarono il 
luogo, fino a quando con il trasferimen-
to della sede episcopale si determinò il 
suo definitivo abbandono11. 

L’intervento di consolidamento de-
gli intonaci nei due ambienti ad ora-
torio, deliberato dalla Soprintendenza 
BSAE Lazio ed eseguito nel 2008 dalla 
restauratrice Donatella Pitzalis sotto la 
direzione di Alia Englen12, è stata l’oc-
casione per documentare ogni singola 
testimonianza delle campagne decora-
tive che hanno interessato quest’area 
della basilica, protagonista di tante ri-
organizzazioni edilizie, e definirne la 
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