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Ager vaticanus



Pianta di Tiberio Alfarano
(1574-1577)



parti della basilica
secondo i disegni del Grimaldi





Stemma
 

Reverenda Fabbrica di S. Pietro

Pontificato di Pio XII, 1942

 Scavi archeologici condotti dal 1939 al 1949





necropoli vaticana

Scavi negli Anni  Quaranta del 
Novecento





Ager Vaticanus in età classica

Palatium Neronis ?

Meta Romuli



Gianicolo

Vaticano
Ager Vaticanus





necropoli vaticana



Mausoleo A
Popilius Heracla





Mausoleo B
Fannia Redempta



Mausoleo D



Mausoleo E
Aelii



Mausoleo F
Tulli et Caetenni



Mausoleo M

Iulii

Titulus

D(is) M(anibvs)

IVLIO TARPEIANO

VIXIT ANN(o) I ME(n)S(ibvs)

VIIII DIEBVS XXVII

IVLIA PALATINA ET 

MAXIMVS PARENTES

FEC(erunt) LIB(ertis) LIBERT(abvsqve) POS

TERISQ(ve) EORVM

H(oc) M(onvmentvm) H(eredes) N(on) S(eqvetur)



Mausoleo N

Aebutii

sarcofago con i 3 cristogrammi

primo terzo del IV secolo



Area Q



Mausoleo T

Trebellena Flacilla



Fonti
Act. Ap.
Clemente di Roma, I Cor. (95-96 d.C.)
Tacito, Ann., 15-44 (98-117)
Joh., 21,18-19 (ante 100)
Ignazio di Antiochia, Rom., 4,3 (24 agosto 108)
Svetonio, Claud., 25,4 (120 ca.)
Lact., De mortibus persecutorum, 2 (f. III sec.)
Eusebio, HE, 2,25 (per Dionigi di Corinto e presbitero Gaio)

Fonti apocrife
Ascensione di Isaia, 4,25,8 (100-125)

Dottrina di Pietro (in. II sec.)
Kerygma (= Prediche) di Pietro (II sec.)

Atti di Pietro (200 ca.)
Ps. Clemente (III sec.)
Atti di Vercelli (IV sec.)

Ps. Lino, Passio (IV sec.)
Ps. Marcello, Atti (400 ca.)

Passione di Pietro e Paolo (580 ca.)
Atti del martirio di Pietro e Paolo di un monaco del X su originale di V-VI



S. Giuseppe dei Falegnami

SS. Crocifisso

Carcer = oratorio

Tullianum = serbatoio



Tullianum





Catacomba di Vigna Chiaraviglio



Roma
S. Pietro in Montorio

Tempietto del Bramante



Catalogo Liberiano

Petrus ann LXV mens. uno d. VIIII. Fuit temporibus Tiberii Caesaris et Gai et 
Tiberii Claudii et Neronis, a cons. Minuci et Longini usque Nerine et Vero. Passus 
autem cum Paulo die III kal Iulias, conss Imperante Nerone.

Liber Pontificalis, vita Petri (I, pp. 118-120).

Beatus Petrus, apostolus et princeps apostolorum, Antiochenus [---]. 
Hic Petrus ingressus in Urbe Roma, Nerone Caesare, ibique sedet cathedram 
episcopatus ann XXV m. II d. III.
[---]
Post hanc dispositionem martyrio cum Paulo coronatur, post passionem Domini 
anno XXXVIII. Qui sepultus est via Aurelia, in templum Apollinis iuxta locum ubi 
crucifixus est, iuxta palatium Neronianum, in Vaticanum, iuxta territurium 
Triumphalem, III kal iul.



Campo P

Tomba 

Tomba 



Campo P



sezione delle tombe



Prime sistemazioni 
attorno alla tomba



nicchia 
nel muro rosso

Nicchia 2

Nicchia 1



nicchia 
nel muro rosso

Nicchia 2

Nicchia 1



Campo P

Muro rosso



cd. “trofeo di Gaio”
 modellino

Eusebio di Cesarea, 
Historia ecclesiastica, 25,3-7







Petr(us) En(esti) 
= 

Pietro si trova qui



muro G con graffiti



Msg Kaas



Margherita Guarducci



Antonio Maria Ferrua



Roma
Via Appia



cd. triclia



memoria Apostolorum

nicchia

graffiti



LP, Cornelius (251-253)

Hic temporibus suis, rogatus a quodam matrona Lucina,

corpora apostolorum beati Petri et Pauli 
de Catacumbas levari noctu: 
primum quidem corpus beati Pauli accepto
beata Lucina posuit in praedio suo, via Ostense, iuxta ubi 
decollatus est; 

beati Petri accepit corpus beatus Cornelius episcopus et posuit 
iuxta locum ubi crucifixus est, inter corpora sanctorum 
episcoporum, in templum Apollinis, in monte Aureum, in 
Vaticanum palatii Neronis … 



Depositio martyrum [ante 354]

III kal iul  Petri in Catacumbas et Pauli Ostense Tusco et 
Basso cons.

Martyrologium Hieronymianum [in. V sec.]

III kal Iul Petri in Vaticano, Pauli in via Ostiensi, 
utrumque In catacumbas, Tusco et Basso consulibus

De locis sanctis martyrum [prima metà VII sec.]

… ubi sunt et sepulturae Apostolorum in quibus XL annis 
quieverunt…

Notitia ecclesiarum urbis Romae [metà VII sec.]

… et ibi sunt sepulcra apostolorum Petri et Pauli, in 
quibus  XL annorum requiescebant …

a. 258, 29 giugno
Pietro: via Appia
Paolo: Ostiense

a. 258, 29 giugno 
entrambi sono nei 
rispettivi luoghi, ma 
sono citati anche 
sulla via Appia

Sepoltura dei due 
apostoli per XL anni,
quindi allusione ad 
uno spostamento



Martirologio di Usuardo (IX sec.)

III kal Iul Romae natalis beatorum

apostolorum Petri et Pauli, qui passi sunt

sub Nerone Cesare, Basso et Tusco

consulibus. Quorum prior in eadem urbe

iuxta viam Triumphalem, totius orbis

veneratione celebratur, sequens quoque, in

via Ostensi sepultus, pari habetur honore



S. Sebastiano
epigrafe damasiana



IPOTESI

• Pietro e Paolo furono sepolti qui, poi in Vaticano e 
sull’Ostiense, ma contrasta con le evidenze archeologiche 

• Gli Apostoli vennero sepolti nei rispettivi luoghi e 
temporaneamente le reliquie furono traslate qui

• Furono traslate solo le teste, per non contravvenire alla legge 
sui cimiteri

• “habitasse” dell’epigrafe damasiana indica “abitare da vivi”

• Traslazione temporanea, ma forse solo del culto, per 40 anni



Liber pontificalis, I, Vita Silvestri, p. 177 







necropoli vaticana

la parte alta dei mausolei viene 
distrutta per impiantare il 
pavimento della basilica 

costantiniana



Mausoleo T
Trebellena Flacilla

317-318 



Cronologia

    Costantino interra la necropoli fra il 313-318

• un’ara di Cibele della metà del IV secolo dice che il 
Phrygianum era tornato ad essere frequentato dopo 28 
anni di interruzione. In base alle date sugli altri altari si 
pensa che l’interruzione ricada fra il 319 e il 350, quindi sia 
dovuta al cantiere della basilica vaticana, che impediva 
l’accesso, ma anche perché tale culto poteva essere 
considerato disdicevole e dunque proibito da Costantino e 
dai suoi figli. Probabilmente riprese con Magnenzio, 
cristiano d’origine, ma filopagano. Si ritiene che l’inizio dei 
lavori sia da collocare fra il 319 e il 322



Basilica 
edificata da Costantino

Basilica nella sua struttura completa
 con le aggiunte dei successori



Ager Vaticanus
necropoli presso il circo 



Liber pontificalis, I, Vita Silvestri, p. 177 



cd. “trofeo “di Gaio” Nicchia N3 

Nicchia N2



cd. “trofeo “di Gaio” Nicchia N3 

Nicchia N2



cd. “trofeo “di Gaio” Nicchia N3 

Nicchia dei Pallii

Nicchia N2



Nicchia N2

oggi Nicchia dei palli



CONFESSIO
• Lp, Silvestro

…et exornavit supra columnis porphyreticis et alias columnas vitineas quas de Grecias 
perduxit…

Capsella di Samagher



Liber pontificalis, I, Vita Silvestri, p. 177 





Basilica costantiniana 
di S. Pietro in Vaticano



epigrafe damasiana

Damaso
Gesta Liberii
•Esisteva un fonte, ma non sufficiebat
•Si fanno opere di canalizzazione, anche per risolvere il problema delle 
infiltrazioni dal colle

BATTISTERO



• Gregorio Magno (590-604)

Hic fecit beato Petro apostolo cyburium cum columnis suis IIII, ex argento puro. 
Fecit autem vestem super corpus eius blattinio et exornavit auro purissimo, pens. 
Lib. C. Hic fecit ut super corpus beati Petro missas celebrarentur.



Gregorio III (731-741)
Hic concessas sibi columas VI onichinas volutiles ab Eutychio exarcho, 
duxit eas in ecclesiam beati Petri apostoli, quas statuit erga presbiterum, 
ante confessionem, tre a dextris et tres a sinistri, iuxta alias antiquas sex 
filopares. Super quas posuit trabes et vestineas argento nundissimo…





segni del 
pellegrinaggio







chiesa attuale

Grotte Vaticane

necropoli

pavimento della basilica costantiniana



Grotte vaticane



S. Paolo fuori le mura

LP I, 177

Eodem tempore fecit 
Augustus Constantinus 
basilicam beato Paulo 

apostolo 

ex suggestione Silvestri 
episcopi, 

eius corpus ita recondit in 
aere 

et conclusit sicut beati Petri, 

cui basilicae donum obtulit
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