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L ’ antichissimo santuario della Dea Dia, in prossimità 

del quale era anche il tempio della Fors Fortuna, era 

ricordato dalle fonti antiche come uno dei santuari di 

confine dell’ager Romanus antiquus, localizzato nel settore 

sud-occidentale del territorio di Roma, presso il V miglio 

della via Campana. La divinità, identificata successivamente 

con Cerere, era collegata fin dai tempi arcaici alla natura ed 

in particolare al mondo agricolo e ai riti connessi  con la 

fertilità dei campi e la raccolta delle messi. Il culto era 

affidato al collegio sacerdotale dei “Frates Arvales” che 

secondo gli autori antichi vantava origini mitologiche 

essendo stato istituito dallo stesso Romolo, mentre gli 

Arvali erano inizialmente rappresentati dai dodici figli del 

pastore Faustolo e di Acca Laurenzia, la nutrice che allevò i 

gemelli fondatori di Roma. Durante l’età repubblicana la 

carica di sacerdote era ricoperta da esponenti 

dell’aristocrazia, per divenire in seguito accessibile 

anche ai membri della famiglia imperiale oltre 

l’imperatore stesso a cui il titolo spettava di diritto. 

Dopo la radicale riorganizzazione di epoca 

augustea, il collegio conservò comunque un 

carattere prestigioso tanto da affiancare alle 

proprie competenze le cerimonie per il culto 

imperiale. Una grande messe di informazioni sulla 

vita del collegio e sulle sue attività, tra l’epoca 

augustea e la metà del III sec. d.C., sono desumibili 

dai protocolli (acta) delle riunioni annuali incisi su 

lastre di marmo bianco affisse sulle pareti degli 

edifici del complesso santuariale. Questi importanti 

documenti epigrafici, oggi conservati presso il 
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Il tempio della Dea Dia secondo una ricostruzione del 
Lanciani (foto da Cimino 2016) 

 

Localizzazione del complesso del Santuario dei 
Fratelli Arvali. n. 1 edificio termale; n. 2 tempio 
della Dea Dia; n. 3 bosco sacro (da Scheid 1993) 
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Museo Nazionale Romano 

nella sede delle Terme di 

Diocleziano e ai Musei 

Vaticani, furono scoperti 

casualmente nell’area fin dal 

1570. La maggior quantità fu 

però rinvenuta durante scavi 

intrapresi nell’Ottocento e 

nelle indagini condotte in anni 

più recenti dall’École 

Française de Rome (altri 

frammenti di lastre sono stati 

invece rinvenuti presso la 

chiesa di San Crisogono a 

Trastevere e presso il teatro Marcello). Dagli Acta si apprende 

che il santuario era 

composto da vari 

edifici, identificati 

nelle campagne di 

scavo della Scuola 

francese all’altezza 

della Magliana 

Vecchia. Questi si 

distribuiscono su una 

vasta area compresa 

tra la sponda destra 

del Tevere e il Monte 

delle Piche, nei pressi 

del quale doveva 
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Settore meridionale del Santuario dei 
Fratelli Arvali: si individua al n. 1 
l’edificio termale; n. 2 i vani cd. 

papiliones; n. 3 portico monumentale  
(da Scheid 1990) 

Planimetria del santuario dei Fratelli Arvali ricostruita dopo le indagini dell’École 
Française de Rome (da Scheid 2004) 

Pianta e alzato del Caesareum secondo 
una ricostruzione di Sallustio Peruzzi (XVI 

secolo) (da Lanciani 1990, fig. 140) 
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essere un bosco sacro (lucus Deae Diae) annesso al santuario. Il complesso ebbe diverse fasi costruttive, 

tra le quali un’importante sistemazione è stata datata ad epoca flavia (metà del I sec. d.C.) seguita da 

un’integrale ristrutturazione effettuata sotto Alessandro Severo (222-235 d.C.). Il santuario aveva uno 

sviluppo su un asse N-S, con il tempio (aedes) a pianta circolare posto all’estremità nord dell’area, 

collegato agli altri edifici citati negli acta attraverso la costruzione di un portico monumentale che sul lato 

verso il fiume aveva un andamento ad “U”. Al centro dell’area doveva trovarsi il Cesareum destinato al 

culto agli imperatori divinizzati, da identificare forse in un sacello o piuttosto nello spazio aperto 

porticato, nel quale dovevano essere esposte le statue degli imperatori di cui furono rinvenute nel XVI 

secolo alcuni piedistalli con relative iscrizioni.  Sul lato opposto al tempio dovevano trovarsi il tetrastylum, 

identificato con un basamento con quattro colonne agli angoli e scale per l’accesso, i papiliones, vani 

dietro il lato curvo del portico monumentale utilizzati dai membri del collegio come luogo di soggiorno 

provvisorio ed infine il balneum. Proprio l’edificio termale (sopra il 

quale insiste in parte l’attuale Casale Agolini) è stato rimesso alla luce 

negli scavi dei francesi nell’estensione della sua planimetria, con il 

vestibolo, le sale riscaldate, le latrine e il frigidarium che conservava 

ancora i resti della decorazione a mosaico policromo di una delle 

vasche. Dubbia rimane invece l’ubicazione del circo, anch’esso 

ricordato negli acta, probabilmente da collocare nella zona ad 

occidente del santuario. Il complesso era già in stato di abbandono 
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Balneum, frigidarium: posizionamento del mosaico che pavimentava 
una delle vasche. Rilievo e foto dei particolari conservati  

(da Scheid 1987) 
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nel IV secolo, tanto che in uno degli ambienti del balneum nel V secolo si impiantò una fornace di laterizi 

mentre il resto delle strutture venne distrutto. Molti dei materiali andarono dispersi, fra i quali alcuni 

frammenti di iscrizioni degli acta riutilizzati a chiusura di alcuni loculi nelle vicine catacombe di Generosa, 

o ancora le numerose antefisse in marmo probabilmente pertinenti alla decorazione del tempio. Una di 

questa venne scelta nel 1996 come logo dell’allora Municipio XV, oggi Municipio XI che adottò 

nell’occasione la denominazione di Arvalia-Portuense. 
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Antefissa in marmo di epoca imperiale 
proveniente dall’area del tempio della Dea 

Dia (foto da Cimino 2016) 

Antefissa in bronzo opera dell’artista 
Giuliano Giganti scelta nel 1996 come logo 

del Muncipio XV, oggi Municipio XI  
(foto da Cimino 2016) 


