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Introduzione

La zona di via dei Piatti, corrispondente al settore sud est dell’antica Mediolanum, ha 
restituito nel corso del tempo interessanti resti di età romana, tra i quali spiccano per la loro 
imponenza i resti murari ritrovati in via dei Piatti 11, vicinissimi ad un tratto di basolato 
stradale recuperato al numero civico 10. Queste scoperte furono effettuate agli inizi degli 
anni Sessanta del secolo scorso, durante lavori per l’abbattimento di un vecchio stabile e la 
sua sostituzione con una nuova palazzina. La Soprintendenza, avvertita del rinvenimento, si 
attivò per seguire lo scavo e recuperare i materiali. Le murature non furono completamente 
distrutte durante i lavori edili e significativi tratti di esse sono ancora oggi conservate nei 
sotterranei dell’edificio al numero civico 11. Oggi, trovandosi all’interno di una proprietà 
privata, non sono visitabili, così come il tratto stradale prima ricordato.
M. Mirabella Roberti, poco dopo la scoperta, ha datato le strutture ad età flavia e le ha 
interpretate come avanzi di un horreum, ma questa identificazione è stata recentemente posta 
in dubbio. Per tale motivo, il presente lavoro si propone di riprendere in esame i rinvenimenti 
di via dei Piatti 10 - 11. Al fine di una migliore comprensione delle strutture e del loro 
valore entro il tessuto urbano, è stato necessario considerare anche i principali ritrovamenti 
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Riassunto
L’attuale via dei Piatti si colloca in quello che era il 
settore meridionale dell’antica Mediolanum, un’area che 
nel corso del tempo ha restituito numerose testimonianze 
archeologiche. Purtroppo si tratta nella maggior parte dei 
casi di rinvenimenti occasionali o emersi durante scavi 
effettuati senza l’adozione del metodo stratigrafico: la loro 
interpretazione, perciò, si rivela oggi piuttosto difficile. È 
possibile comunque ricostruire che nelle zone di vicolo S. 
Fermo, via Amedei 2 e via Lupetta sorgessero sin da epoca 
tardo repubblicana delle residenze di pregio, continuamente 
oggetto di lavori di ricostruzione e arricchimento per tutta 
l’epoca imperiale. Più incerta, invece, è l’interpretazione 
del sito di via Olmetto 3 – 5, dove sono state trovate 
murature di imponenti dimensioni, oltre a resti di 
pavimentazioni e di strutture di minor impegno.

Abstract
Today’s via dei Piatti is located in what was the southern 
sector of the ancient Mediolanum, an area that over 
time has returned numerous archaeological evidences. 
Unfortunately, in most cases these are occasional findings 
or discoveries during excavations carried out without the 
adoption of the stratigraphic method: their interpretation, 
therefore, is now rather difficult. However, it is possible to 
reconstruct that, since the late Republican era, in the area 
of vicolo S. Fermo, via Amedei 2 and via Lupetta were 
located valuable residences continuously renovated and 
enriched throughout the Imperial era. On the contrary, 
more uncertain remains the interpretation of the site of via 
Olmetto 3 – 5, where impressive walls were found, as well as 
remains of pavements and other minor structures.
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effettuati nel quartiere circostante la strada in questione1. A questo proposito, in una prima 
fase si è proceduto ad un’approfondita rilettura dei dati editi e inediti, procedimento che si 
è rilevato piuttosto complesso per le carenze della documentazione oggi disponibile e per il 
fatto che quasi tutte le indagini archeologiche esaminate sono state effettuate in un momento 
precedente all’adozione del metodo stratigrafico. Si è trattato di un vero e proprio “scavo in 
archivio”, che ha permesso di puntualizzare meglio alcuni aspetti in precedenza passati in 
secondo piano nelle pubblicazioni precedenti2. 
I rilievi planimetrici che è stato possibile recuperare sono stati caricati e rielaborati entro 
una piattaforma GIS, con la quale è stata realizzata una Carta dei rinvenimenti archeologici 
nel quartiere di via dei Piatti, qui in appendice. Purtroppo non è stato sempre possibile 
effettuare la georeferenziazione dei rilievi planimetrici con assoluta precisione a motivo 
della mancanza di alcuni dati necessari. In generale si è proceduto alla sovrapposizione 
dei disegni d’archivio ad una mappa moderna 
della città: in questo modo, individuando alcuni 
punti in comune rappresentati da edifici o arredi 
urbani oggi come allora in uso, è stato possibile 
trasferire in ambiente GIS i rilievi con sufficiente 
approssimazione. 
La Carta raccoglie tutti i dati, editi ed inediti, 
relativi ai rinvenimenti di natura archeologica 
nell’area effettuati in passato e contiene anche 
la menzione delle principali raccolte di natura 
antichistica ospitate nei palazzi del quartiere. 
Per quanto riguarda i reperti, si è proceduto ad 
una ricognizione generale che permettesse di 
appurare quanto è ancora oggi conservato, dove 
e in che condizioni. In seguito, sono stati scelti i 
materiali più significativi per l’analisi in corso e si 
è proceduto al loro studio.
Si è preferito porre maggiore attenzione all’epoca 
alto imperiale, la fase alla quale sono ascrivibili 
le strutture di via dei Piatti 11, e ai resti in 
posizione più prossima a queste ultime, con le 
quali eventualmente esse potevano essere in 
connessione. Per un approfondimento si rimanda 
alla Carta dei rinvenimenti archeologici.
Sulla base di queste considerazioni, si propone 
una nuova proposta ricostruttiva ed interpretativa 
delle strutture di via dei Piatti 10 – 11 e dell’area 
circostante. Si sottolinea da subito che si tratta di 
osservazioni effettuate sui dati ad oggi disponibili 
e che hanno valore del tutto parziale: solo nuovi 
scavi stratigrafici nella zona, infatti, potranno 
chiarire alcuni problemi che allo stato attuale 
sono destinati a rimanere privi di una risposta 
risolutiva. Le scoperte archeologiche susseguitesi fino ad oggi, comunque, hanno permesso 
di ipotizzare che il settore più meridionale dell’antica Mediolanum avesse nell’antichità una 
vocazione soprattutto residenziale, ad eccezione dell’edificio i cui resti sono in via dei Piatti 
11 che aveva verosimilmente destinazione pubblica (fig. 1; fig. 1 suppl.; Polidoro 2020b).

Il quadro geomorfologico di Mediolanum

Se si considera che il territorio di Milano possiede una naturale, dolce pendenza in senso nord 
ovest – sud est (fig. 1 suppl; Caporusso 1990, p. 94; Antico Gallina 1993, p. 69 – 70, 72 – 73), 
ne consegue che l’area meridionale dell’antica città romana, compresa tra le curve di livello 

Figura 1
Ricostruzione dell’assetto ur-
banistico di Milano tra l’età 
repubblicana e l’epoca alto 
imperiale: particolare della 
zona occidentale della città. 
La lettera “e” indica la Porta 
Ticinensis; il numero 3 il foro 
(rielaborazione da Immagini di 
Mediolanum 2014).
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119 e 118 e a meridione di quest’ultima, costituisce uno dei punti più bassi della città (David 
1986d, p. 121; Caporusso 1991, p. 238). Si segnala anche un dislivello lungo l’asse di via 
Torino: l’angolo con via Spadari a nord si trova a quota più alta rispetto al Carrobbio, più a 
sud. Il posizionamento dei rinvenimenti archeologici ha permesso di ipotizzare che questa 
variazione fosse già presente in epoca romana (Ceresa Mori 1986c, p. 112). A meridione 
della zona di via dei Piatti, l’area dell’attuale piazza Vetra si caratterizzava già in epoca antica 
e medievale per la presenza di una depressione naturale (Antico Gallina 1993, p. 70; Ceresa 
Mori 1985, p. 66), dove vi era una grande abbondanza di corsi d’acqua (Ceresa Mori 2004, p. 
52)3. Proprio in questa direzione puntava probabilmente un condotto sotterraneo romano in 
laterizi, rinvenuto nel secolo scorso lungo via Olmetto (Carta dei rinvenimenti archeologici 
n. 10): la sua pendenza non è nota, ma è difficile immaginare che avesse orientamento 
opposto, ossia che risalisse la naturale inclinazione del terreno dirigendosi verso il centro 
della città. Un’altra conferma in questo senso proviene forse da alcune tracce su un grande 
mosaico rinvenuto in vicolo S. Fermo (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 13; per cui si 
veda infra). È stato ipotizzato che il suo attuale stato di conservazione dipenda dall’azione di 
un piccolo ruscello che, in epoca successiva alla sua defunzionalizzazione, sarebbe iniziato 
a scorrere sopra il piano secondo il suo asse maggiore, erodendone una porzione (Lavizzari 
Pedrazzini 1990, p. 149; Ruffa 2015, p 160).
Le tracce di scolo delle acque su cui si basa questo scenario paiono puntare in direzione di 
piazza Vetra, verso la quale evidentemente il terreno era inclinato.

Via Olmetto 3 – 5

Carta dei rinvenimenti archeologici n. 6
Agli inizi degli anni Cinquanta, in via Olmetto 3 – 5, durante alcuni lavori edili, furono 
scoperti considerevoli resti di murature4, andati in seguito distrutti5. Si trattava di strutture 
non sempre in connessione tra loro e che lasciano vivi molti dubbi sulla loro interpretazione 
e datazione.

Le strutture α e β

Al limite con la casa di via Olmetto 1, a – 2 
m ca. dal piano stradale moderno e a 16 m 
ca. di distanza dalla facciata dell’edificio 
attuale di via Olmetto 3, apparvero i resti di 
muri realizzati in ciottoli e laterizi (figg. 2, 3; 
figg. 3, 4 suppl.). Si trattava di due strutture 
che non presentavano continuità fisica tra loro, 
ciascuna composta da più setti articolati ad 
angoli retti: in questa sede è stato dato il nome 
di α a quella più settentrionale e di β a quella 
più meridionale.
La struttura α risultava composta da tre 
tronconi murari a forma di Π, di diseguali 
dimensioni e in diverse condizioni di 
conservazione, ma sicuramente raccordati e in 
fase tra loro. Quello più occidentale, orientato 
nord – sud, era conservato per una lunghezza 
massima di 2 m e presentava una larghezza di 
1,80 m. Era fratturato all’estremità meridionale, mentre a quella settentrionale formava un 
angolo retto con un altro setto, con andamento est – ovest e che ad occidente continuava 
oltre il limite di scavo. Quest’ultimo aveva, nel tratto indagato, una lunghezza massima di 
5,20 m e una larghezza di 0,75 m ca. a circa metà della sua estensione era in connessione 
con un altro troncone di muratura, orientato nord – sud, che doveva trovarsi in cattive 

Figura 2 
Planimetria dei rinvenimenti 
archeologici nel sito di via 
Olmetto 3-5.
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condizioni di conservazione al momento della scoperta, tanto che anche i rilievi presentano 
delle difformità a suo proposito. In un rilievo (fig. 3c) il setto murario in questione è ben 
delimitato su entrambi i lati, accanto ad un piano non meglio identificato δ ed è interrotto a 
sud da un elemento di forma circolare γ. Quest’ultimo, di cui non si ha menzione nelle fonti 
disponibili, era forse un pozzo d’epoca successiva. L’ipotesi troverebbe conferma nel fatto 
che nella fig. 3a si vede nell’angolo in alto a destra una muratura ad andamento semicircolare, 
in corrispondenza del punto in cui nel disegno si trova γ: si potrebbe trattare appunto degli 
avanzi di un apprestamento di questo tipo. 

4

Figura 3
Le strutture di via Olmetto 3 - 5. A) Le strutture α e β di via Olmetto 3 - 5 in corso di scavo viste da Sud (AFS Lombardia). B) Le 
strutture α e β di via Olmetto 3-5 in corso di scavo viste da Sud-Ovest (AFS Lombardia). C) Planimetria delle strutture α e β di 
via Olmetto 3 - 5 (rielaborazione da ATS Lombardia). D) Particolare del paramento interno del tratto orientato Est-Ovest di α    
indicato dalla freccia rossa nel pannello C. La freccia A indica una porzione di intonaco, la freccia B una porzione di cocciope-
sto (rielaborazione da AFS Lombardia). Allestimento grafico a cura di S. Bosotti.
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Tornando al secondo troncone nord – sud di α, se si considera un altro rilievo (fig. 3 suppl.) si 
nota che questo è separato dalle altre strutture murarie ed è indicato come una “sostruzione”. 
Inoltre, in questo caso non è indicata una sua frattura a sud, ma esso si raccorda con uno 
spazio (comprendente anche γ e δ) che arriva fino alla struttura β e che è indicato anch’esso 
come “sostruzione”. Le fotografie, purtroppo, non forniscono elementi sufficienti a chiarire 
la questione. Non risulta comprensibile in particolare perché nell’ultimo rilievo citato il setto 
murario in questione sia stato separato dal resto della struttura α quando invece è piuttosto 
chiaro dalle immagini che esso le è legato; egualmente incerto è il motivo per cui sia stato 
interpretato come una sostruzione.
Al momento della scoperta della struttura α il tratto maggiormente conservato era situato 
nell’angolo nord est (indicato dalla freccia nella fig. 3c), faceva parte del troncone orientato 
est – ovest sopra descritto e si elevava per 3,40 m ca. Il rilievo del suo paramento meridionale 
(fig. 4 suppl. 2 A – A) testimonia l’adozione della tecnica dell’opera listata, presentando tre 
doppi ricorsi in mattoni e quattro fasce in materiale lapideo. Di queste la più bassa era alta 
0,80 m ca., mentre le due soprastanti misuravano rispettivamente 0,63 m e 0,56 m; la più 
alta non era conservata integralmente. Le fasce in laterizi, invece, ciascuna composta da 
due filari di mattoni, erano alte 16 cm. Di queste ultime solo le due superiori sono visibili 
nelle fotografie della fig. 3a. La terza non compare nelle immagini perché verosimilmente 
costituiva il punto di partenza dell’elevato e al momento degli scatti era ancora coperta da 
un lacerto di pavimentazione in cocciopesto (ε; fig.3d dove è indicato dalla freccia B; fig. 3 
suppl.) che fu rinvenuto ancora in opera in connessione al lato meridionale di α. 
La sezione di conglomerato in ciottoli inferiore alla fascia laterizia più bassa costituiva le 
fondazioni della muratura che erano alte quindi 0,96 m ca.
È infine da ricordare che nella parte inferiore del paramento meridionale del troncone 
orientato est – ovest di α sono state trovate tracce di intonaco rustico, visibili nelle figg. 3a, 
d dove sono indicate dalla freccia A.
Erano due, invece, i setti murari a comporre la struttura β, anch’essi in fase tra loro. Uno, 
orientato est – ovest, era conservato per una larghezza di 2,20 m e una lunghezza di 5 m ca., 
ma continuava ad oriente oltre il limite di scavo. All’estremità occidentale si raccordava 
ad angolo retto con un alto muro, largo 0,55 m ca., che aveva andamento nord – sud. 
Quest’ultimo era conservato per una lunghezza di 5 m ca. ed era fratturato a settentrione. 
Entrambe le murature erano realizzate con un conglomerato di ciottoli (alto 1 m ca.) sopra il 
quale stava un doppio corso di mattoni parzialmente conservato in alcuni tratti (fig. 4 suppl. 
E – E).
L’interpretazione complessiva delle strutture α e β risulta estremamente complessa. Il 
problema di partenza è il rapporto che intercorreva tra esse. La prima osservazione da fare a 
questo proposito è la tecnica edilizia impiegata: si tratta in entrambi i casi di un opus mixtum, 
con l’uso di ciottoli e laterizi (Adam 1988, p. 151). È però da sottolineare che nel caso di α 
si ha la certezza che l’alzato fosse in opera listata (si veda Polidoro 2020a), mentre non si ha 
per β, di cui sono conservati solo due filari di mattoni e per di più parzialmente. 
A livello macroscopico è ricordato l’uso in entrambe le murature della stessa malta bianca e 
molto tenace (Frova 1955, p. 12). Non si hanno notizie circa le loro quote di fondazione: T. 
Soldati Forcinella ricorda solo genericamente che vennero alla luce a – 2 m dal piano stradale 
moderno (Soldati Forcinella 1989, p. 278). L’altezza delle fondazioni era piuttosto costante; 
si è detto che in α doveva aggirarsi attorno a 0,90 m, mentre in β era di 1 m ca. Diverso è 
invece il discorso circa lo spessore dei muri, che oscillava notevolmente tra un troncone e 
l’altro.
Se si considera uno dei disegni prima citati (fig. 3c) risulta immediato unire i tronconi 
orientati nord - sud di α e β fino a formare un ambiente di forma rettangolare, largo 1,50 m e 
lungo 8,75 m. Questa, in effetti, è stata l’interpretazione fino ad ora riportata in bibliografia 
(Frova 1955, p. 12; Ceresa Mori 1986a, p. 318; Soldati Forcinella 1989, p. 278; Ruffa 
inedito, p. 13). È però da sottolineare che lungo il paramento settentrionale del setto est - 
ovest di β mancano i segni dell’attacco del muro orientale con andamento nord - sud di α. 
Inoltre, i tronconi occidentali orientati verso settentrione delle due strutture non presentano 
il filo esterno esattamente sullo stesso asse. D’altra parte, tornando all’ipotesi di un unico 
ambiente, è da rilevare che la prosecuzione di entrambi i muri in senso est – ovest sotto il 
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limite di scavo orientale suggerisce quasi che in questa direzione si aprisse un altro spazio 
con il medesimo orientamento.
Negli studi precedenti sono state avanzate alcune ipotesi interpretative relative a queste 
strutture. L’interesse di chi se ne è occupato è stato colpito soprattutto dalla grande dimensione 
di queste realizzazioni. Proprio sulla base di questa caratteristica N. Degrassi nel 1953 parlava 
di “mura erette da Massimiano” (Degrassi 1953, p. 355). 
Sempre nell’ambito delle fortificazioni è rimasta T. Soldati Forcinella, che, sulla scorta delle 
riflessioni di M. Cagiano de Azevedo6, nel suo repertorio avanza cautamente l’ipotesi che 
il muro più spesso di β fosse parte delle mura fatte costruire da Narsete (Soldati Forcinella 
1989, p. 278). 
Nella sua presentazione dei rinvenimenti archeologici a Milano, invece, A. Calderini si 
limitava a dire che queste strutture erano «verosimilmente di un pubblico edificio» (Calderini 
1953, p.572).
Se in conclusione pare impossibile per ora offrire una valida interpretazione della forma e 
della funzione delle strutture, anche per quanto riguarda la datazione vi sono gravi problemi. 
L’uso dell’opus listatum, infatti, porta a riferire le murature di α nell’ambito del I secolo d. 
C. (si veda Polidoro 2020a). 
Tra i materiali recuperati nello scavo, spicca un frammento di epigrafe paleocristiana, la 
cui iscrizione non è integralmente conservata ma di cui alcune parti sono ancora leggibili, 
così come sono visibili diverse figure nella porzione inferiore, dove si nota un personaggio 
orante, affiancato da due kantharoi sopra colonnine; l’intera scena è chiusa ai lati da tendaggi. 
L’epigrafe è stata datata al V secolo d. C. (Frova 1955, pp. 12 – 13) e sulla base di questo 
dato, verosimilmente, l’intero complesso di murature è stato datato in letteratura alla tarda 
romanità (Soldati Forcinella 1989, p. 278). Tuttavia, si può affermare che più ragionevolmente 
la lapide paleocristiana attesta solo una frequentazione del sito ancora in epoca tardo romana7.

Altri rinvenimenti in via Olmetto 3 – 5

Lo scavo di via Olmetto 3 – 5 dell’inizio degli anni Cinquanta non interessò solo le strutture 
α e β, ma coprì un’area molto più vasta in cui vennero alla luce altri rinvenimenti.
Al limitare con l’edificio di via Olmetto 1 fu trovata una tomba in mattoni con copertura alla 
cappuccina8. Forse ne faceva parte il muretto ζ (fig. 2; fig. 3 suppl.), che però potrebbe anche 
coincidere con un lacerto murario non meglio definito rinvenuto a nord della struttura α e con 
il medesimo orientamento9.
A circa 35 m dalle strutture α e β in direzione ovest furono rinvenuti i resti di un lungo muro 
in conglomerato di ciottoli e laterizi10 (η; fig. 2; fig. 3 suppl.). 
Il settore in materiale lapideo era alto circa 0,60 m ed era sormontato da 5 corsi di mattoni 
del tipo del sesquipedale provinciale. Presentava una lunghezza di circa 30 m e aveva un 
andamento pressoché perpendicolare all’asse attuale di via Olmetto. Anche il muro η, 
come già il muro orientale di α, è indicato nella planimetria della fig. 3 suppl. come una 
“sostruzione”.
Dalla parte opposta di η, in direzione del numero civico 15, venne contestualmente alla luce 
un tratto di pavimentazione in cocciopesto, di circa 2 mq di estensione per uno spessore di 
0,40 m (θ; fig. 2; fig. 3 suppl.).
Ai primi di dicembre del 1951, invece, risale la scoperta dei resti di un altro muro nei pressi 
del marciapiede dei numeri civici 3 – 5 di via Olmetto e parallelo alla strada moderna (ι; fig. 
2). Era realizzato in conglomerato di ciottoli e lungo all’incirca 35 m, con uno spessore di 
2,30 m. al di sopra di esso era uno strato di cocciopesto spesso 15 cm. 
Di questa poderosa struttura oggi non resta alcuna documentazione, né scritta né grafica né 
fotografica e neppure un suo posizionamento planimetrico11. 
Egualmente evanescente risulta la notizia secondo cui nei suoi pressi o in quelli di α e β fu 
rinvenuta nel medesimo periodo la parte posteriore di una statua (conservata dalle anche alle 
ginocchia) reimpiegata all’interno di un muro moderno: di questa scultura non sono note le 
dimensioni e nemmeno se fosse una figura maschile o femminile12.

6
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Via Olmetto 6

Carta dei rinvenimenti archeologici n. 7
Soldati Forcinella ricorda che «in fregio a Palazzo Archinto» (dove era una collezione di 
antichità, Carta dei rinvenimenti archeologici n. 8) fu rinvenuta una strada romana costituita 
da massi di granito posta a -2,60 m dal piano della via attuale (Soldati Forcinella 1989, p. 
279). Sporgeva dal filo della sezione per 1 m ca. e aveva una lunghezza di 6 m ca. Di questo 
rinvenimento non esiste ad oggi menzione nei documenti d’archivio, né è citato altrove in 
letteratura13, se non in un articolo di A. Palestra (Palestra 1983, p. 240) in cui si dice che 
questi resti, venuti alla luce nel 1961, furono fotografati per conto della Soprintendenza e poi 
di nuovo sepolti. A prima vista, si potrebbe pensare che A. Palestra abbia semplicemente fatto 
confusione con una strada che nel medesimo anno era stata rinvenuta in via dei Piatti (si veda 
Polidoro 2020a). Tuttavia, un’attenta disamina delle fotografie conservate in Soprintendenza 
entro la documentazione degli scavi in via dei Piatti – via Olmetto ha permesso di notare 
che in effetti vi sono ritratte due differenti strade e non una sola come si pensava: una è 
caratterizzata dalla presenza di un pozzo ad una estremità ed è più larga (figg. 4a, b); l’altra 
presenta solo basoli ed è più stretta (figg. 4c, d). Inoltre, la prima è delimitata da un lato dal 
marciapiede e dall’altro da una struttura muraria successiva (fig. 4a); la seconda ha su un lato 
il percorso pedonale moderno e niente sull’altro (fig. 4d). 
La presenza del pozzo e della struttura muraria successiva (interpretabile come una conduttura 
moderna) ha permesso di riconoscere nella prima il basolato rinvenuto in via dei Piatti. Di 
conseguenza, la seconda potrebbe essere la strada ritrovata di fronte a Palazzo Archinto, 
fotografata e poi ricoperta, di cui parla A. Palestra. Si consideri poi che le misure indicate 
per la strada scoperta davanti a Palazzo Archinto non coincidono con quelle del percorso 
rinvenuto in via dei Piatti, che è lungo poco più di 8 m e largo 2,96 m. È sempre più difficile, 
quindi, pensare ad un errore di A. Palestra. Se la notizia di quest’ultimo fosse confermata, 
si avrebbe quindi traccia di un altro asse stradale nell’area in questione. Dato che il tratto 
di basolato ritratto nelle fotografie avrebbe dovuto trovarsi davanti a Palazzo Archinto, è 
ipotizzabile che l’andamento della strada di cui faceva parte ricalcasse più o meno quello 
dell’attuale via Olmetto. Una conferma di questa situazione potrebbe essere data da un 
condotto romano ritrovato in via Olmetto – angolo via Stampa e orientato secondo l’asse 
di via Olmetto (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 10): prolungando idealmente il suo 
percorso, infatti, esso andrebbe a porsi lungo la stessa linea data dalla posizione ricostruibile 
per la strada di cui si è appena discusso. Come è noto, nel mondo romano era diffusa la 
pratica di posizionare al di sotto delle vie urbane le infrastrutture idriche e fognarie. Solo 
ulteriori indagini, comunque, potranno chiarire il problema.

Vicolo S. Fermo – via Amedei 2

Carta dei rinvenimenti archeologici nn. 13, 16
L’area delimitata a ovest da via Olmetto, a sud da vicolo S. Fermo e a est da via Amedei ha 
restituito negli ultimi decenni molti e significativi rinvenimenti archeologici.
Le prime scoperte furono effettuate in vicolo S. Fermo (Carta dei rinvenimenti archeologici 
n. 13) dove, oltre ai frammenti del grande pannello musivo tardo antico cui si accennava in 
apertura e a resti di opus sectile riferibili alla stessa epoca, furono rinvenuti due porzioni di 
mosaici di età alto imperiale, forse tra loro pertinenti (David 1996, pp. 58 – 59): uno presenta 
un’orlatura decorata con mura di città e torri, tra le quali stanno delle piccole anfore (fig. 5); 
l’altro mostra un profilo con due fasce rettilinee.
I rinvenimenti tardo imperiali sono stati a lungo interpretati come resti di un luogo di culto 
paleocristiano (Mirabella Roberti 1980, pp. 164 – 168; id. 1981, pp. 359 – 60), ma questa 
ipotesi è stata messa successivamente in discussione e oggi si tende a riferirli ad un ambiente 
di pregio di un edificio a carattere residenziale (Lavizzari Pedrazzini 1990, p. 149; David 
1996, p. 59; Massara, Ruffa 2016, p. 111). 
L’uso dell’area a scopo abitativo è però forse ben più antico, come lasciano ipotizzare i due 
frammenti di mosaici precedenti.
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Figura 4
Tratti di basolato stradale in via Olmetto. A) Il tratto di strada romana in via dei Piatti 10 in corso di scavo visto da Nord. Sulla 
destra il marciapiede attuale, sulla sinistra parte della struttura fognaria moderna (AFS Lombardia). B) Il pozzo rinvenuto entro 
il basolato stradale in via dei Piatti 10 in corso di scavo (AFS Lombardia). C) Il tratto di strada «In fregio a Palazzo Archinto» 
in corso di scavo (AFS Lombardia). D) Il tratto di strada «In fregio a Palazzo Archinto» in corso di scavo (AFS Lombardia). 
Allestimento grafico a cura di S. Bosotti.
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A questo proposito sono interessanti i dati emersi da uno scavo poco distante, in via Amedei 
2 (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 16; Consonni 1999 - 2000; Ceresa Mori 2001). Qui 
verso la fine degli anni Novanta furono rinvenuti resti murari, pavimentali e di infrastrutture 
idriche pertinenti a edifici residenziali susseguitisi nel tempo. Tra le diverse fasi di vita di 
cui si sono riscontrate tracce nel sito, ai fini del 
presente discorso ne spiccano due caratterizzate 
da notevoli lavori edilizi. La prima è databile al 
I secolo d. C., quando al di sopra di un deposito 
macerioso vengono costruiti muri in ciottoli e 
frammenti laterizi che in alcuni casi conservavano 
al momento della scoperta un rivestimento in 
intonaco rosato. L’edificio realizzato in questa 
occasione, orientato nord ovest – sud est come le 
vicine strutture α e β di via Olmetto 3 – 5, presentava 
pavimenti realizzati in cocciopesto con inserti di 
lastrine litiche. Un’altra fase edilizia invece, che 
non comportò radicali stravolgimenti planimetrici, 
si caratterizza per l’impianto di pavimenti musivi 
e in opus sectile ed è da riferire al IV/V secolo d. 
C. In entrambi casi le strutture paiono da assegnare 
ad un edificio a vocazione residenziale, ma è 
difficile stabilire se si trattasse dello stesso al quale 
appartenevano i resti di vicolo S. Fermo oppure se 
costituisse un lotto residenziale a sé stante.

Via Lupetta

Carta dei rinvenimenti archeologici n. 25
In via Lupetta, a nord di piazza S. Alessandro e di via Amedei, sono state recentemente 
svolte indagini archeologiche che hanno restituito importanti dati per la comprensione della 
dinamica evolutiva dell’area (Frontori 2015 – 2016, pp. 150 – 151, 288 - 289)14.
Tra le più antiche tracce di attività antropica nell’area spicca una strada (la cui presenza è 
indiziata da solchi di carri) orientata in senso nord est – sud ovest, con andamento quindi 
ortogonale all’attuale via Torino. A fianco di questo percorso, in un certo momento coperto 
da una semplice glareatura in ciottoli, viene realizzato un canale, progressivamente ampliato 
e dotato di altre infrastrutture per l’irreggimentazione delle acque e il consolidamento delle 
sponde.
Successivamente, nel I secolo a. C., l’area dovette essere occupata da coltivazioni, mentre il 
tracciato stradale e il condotto furono obliterati. Trovandosi all’interno della cerchia muraria 
urbana, che fu eretta nel corso di questo secolo, doveva costituire una zona verde interna alla 
cinta. Con l’inizio dell’età imperiale cominciò per l’area un periodo di intensa attività edilizia. 
Furono stesi dei livellamenti per consolidare il terreno sui quali venne eretta una costruzione 
scompartita all’interno da una fila di pali che doveva reggere il soffitto. La struttura era posta 
in senso parallelo rispetto all’asse di via Torino e aveva, lungo il lato sud, un portico con 
pilastri che affacciava su un’area cortilizia.
Questi ultimi due particolari, lo spazio aperto a meridione e l’orientamento, sono una 
caratteristica che rimase immutata in tutti gli edifici che nel corso dei secoli successivi si 
impiantarono al di sopra della costruzione appena descritta. La loro esatta articolazione 
rimane piuttosto sfuggente e i resti più significativi consistono in lacerti di piani pavimentali, 
principalmente in cocciopesto, alcune volte con inserti lapidei come visto nella prima fase 
edilizia di via Amedei 2. Sempre come in quest’ultima zona, in epoca tardo antica anche 
nell’area di via Lupetta si intervenne con un rifacimento delle pavimentazioni dotate talvolta 
di un rivestimento in opus sectile.
È difficile vedere in questo sito un’area a carattere pubblico. Più verosimilmente, gli edifici 
che si susseguono in epoca imperiale ebbero vocazione residenziale: portano verso questa 
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Figura 5
Il frammento di mosaico con 
orlatura con mura, torri e an-
fore da vicolo S. Fermo (AFS 
Lombardia).



Polidoro - Scavo di via dei Piatti: Stato dell’arte -  pag.     di 14

Archeologia Uomo Territorio - 39/2020 pag. 14

ipotesi le dimensioni relativamente ridotte dei vani e le strutture murarie piuttosto contenute. 
La presenza di pavimentazioni di pregio, sia in età alto imperiale che tarda, indizia un tenore 
piuttosto alto per queste dimore. La scansione delle fasi edilizie trova preciso confronto con 
quelle individuate in via Amedei 2 e in entrambi i casi, quindi, si tratta di zone abitative che 
ebbero una lunga vita.
Con il passaggio al Medioevo l’area di via Lupetta conobbe un decadimento e assunse via 
via carattere rurale. Una tomba realizzata intaccando le strutture romane testimonia la loro 
dismissione. Si venne a creare con il passare del tempo un potente strato di terreno di carattere 
organico che sigillò i resti fino al momento dello scavo. Al suo interno erano reperti d’età 
romana ributtati15.
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N° Indirizzo Cronologia Descrizione sintetica dei principali rinvenimenti Bibliografia Note

1 Via dei Piatti 11 Epoca alto imperiale Strutture murarie e applique bronzea. Polidoro 2020a

2 Via dei Piatti 10 Epoca romana Tratto di basolato stradale. Polidoro 2020a

3 Via dei Piatti angolo via 
Torino Epoca romana

Muro in laterizi (lungh. 1,50 m) ortogonale a via Torino 
e lungo via dei Piatti piano in cocciopesto (lungh. 5 m 
ca., sp. 6 cm). Nel terrreno, pilae  da suspensurae  (Ø 
10 cm). Soldati Forcinella 1989, p. 294. 

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico e la definizione cronologica. 

4 Via Olmetto angolo via 
dei Piatti

Strutture murarie viste nel Settecento durante lavori 
per il palazzo Conti d’Adda oggi demolito. Bolla 1988, p. 126; Soldati Forcinella 1989, p. 278. 

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico e la definizione cronologica. 

5 Via Olmetto 6 – via dei 
Piatti 10 Pozzo.

Soldati Forcinella 1989, p. 279; Ruffa inedito , p. 14. 
Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico e la definizione cronologica.

6 Via Olmetto 3 -5 Epoca romana Strutture murarie e lacerti di piani pavimentali. Si veda il testo del contributo.

7 Via Olmetto 6 Epoca romana Tratto di basolato stradale. Si veda il testo del contributo. 

8 Via Olmetto 6 (Palazzo 
Archinto) Collezione di epigrafi.

Barigozzi Brini, p. 306; Soldati Forcinella – Antico 
Gallina 1983, pp. 169 – 170. 

9 Via Olmetto 10 – 12
Strutture murarie parallele ed ortogonali 
all’andamento di via Olmetto e pozzi. Soldati Forcinella 1989, p. 279; Ruffa inedito , p. 14. La datazione è incerta.

10 Via Olmetto angolo via 
Stampa Epoca romana

Condotto sotterraneo in mattoni sesquipedali 
provinciali (lungh. max. cons. 20 m ca, largh. 0,60 m 
ca.) con andamento all’incirca parallelo a via Olmetto.

Frova 1955, pp. 13 – 14; Cagiano de Azevedo 1978; 
David 1991; Ruffa inedito , p. 20.

11 Via Olmetto angolo via 
O. Cornaggia Epoca romana

Condotto sotterraneo in mattoni sesquipedali 
provinciali (lungh. max. cons. 4,50 m) con andamento 
parallelo a via Cornaggia. Soldati Forcinella 1989, p. 280; Ruffa inedito , p. 21. 

12 Via Olmetto 14 – via 
Stampa 2A Epoca romana Strutture murarie e pozzi. Soldati Forcinella, p. 280.

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

13 Vicolo S. Fermo Epoca romana Strutture murarie e lacerti di pavimentazioni musive e 
in opus sectile . 

Mirabella Roberti 1970, pp. 114 – 115; id . 1972, n. 
3.4; id . 1980, pp. 359 – 360; Soldati Forcinella 1989, 
pp. 13 – 14; David 1990b; id . 1996, pp. 57 – 63; 
Immagini di  Mediolanum 2014, pp. 191, 194 – 198; 
Ruffa 2015; Massara – Ruffa 2016; Ruffa inedito .

Due frammenti musivi sono riferibili ad epoca alto 
imperiale, gli altri ad età tardo antica. Il posizionamento 
planimetrico delle scoperte è particolarmente 
problematico per difformità nella documentazione: si 
veda Ruffa 2015, pp. 146 – 148. 

14 Vicolo S. Fermo Epoca romana Lacerti di pavimentazioni musive, sectilia  e un tratto di 
condotto in mattoni. 

Soldati Forcinella 1989, pp. 14 – 15; David 1996, pp. 
63 – 64; Ruffa 2015, pp. 162 – 163. 

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

15 Via Amedei 6 Epoca romana Lacerti di pavimentazioni musive e sectilia. Soldati Forcinella, p. 14; David 1996, p. 63. Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

16 Via Amedei 2 Epoca romana – epoca 
medievale

Strutture murarie e lacerti di pavimentazione musivi e 
in opus sectile . Si veda il testo del contributo. 

17 Via Amedei 2 Collezione di epigrafi. Soldati Forcinella – Antico Gallina 1989, pp. 19 – 20. 

18 Via Amedei 3 Collezione di epigrafi.
CIL V, nn. 6104 e 6112; Soldati Forcinella – Antico 
Gallina 1983, pp. 20 – 21; Soldati Forcinella 1989, p. 
13.

19 Piazza S. Alessandro 6 
(Palazzo Trivulzio) Epoca romana

Recipienti ceramici (urne funerarie?) viste nel 
Settecento. Bolla 1988, p. 125; Soldati Forcinella 1989, p. 334. Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 

planimetrico.

20 Piazza S. Alessandro 2 Epoca romana Capitello. Non è stato possibile schedarlo essendo in proprietà 
privata.

21 Vicolo Pusterla Epoca romana Altare e urna del sepolcrale del II sec. d. C.; 
frammento di granito con “figura egiziana”.

CIL V, nn. 5790 e 6080; Gerli 1817, p. 12; Soldati 
Forcinella – Antico Gallina 1983, pp. 154 – 156; 
Soldati Forcinella 1989, pp. 323, 497.

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

22
Piazza S. Alessandro 
(chiesa di S. 
Alessandro)

Epoca romana Stele iscritta; grosso muro in conglomerato di ciottoli; 
lacerto di battuto pavimentale con tessere bianche.

CIL V, nn. 6130 e 6161; Cagiano de Azevedo 1978, 
p. 271; Soldati Forcinella – Antico Gallina 1983, p. 
98; David 1986c; Soldati Forcinella 1989, pp. 122, 
335; David 1996, pp. 122 – 123. 

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

23 Via Zebedia Tratto di muro in ciottoli e laterizi. Frova 1955, p. 16; Soldati Forcinella 1989, p. 526. Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico e la definizione cronologica.

24 Via Lupetta Epigrafe. CIL V, n. 6079; Soldati Forcinella – Antico Gallina 
1983, p. 57; Soldati Forcinella 1989, p. 211.

25 Via Lupetta Epoca tardo repubblicana – 
epoca medievale Strutture murarie, percorso stradale glareato e canale. Si veda il testo del contributo. 

26 Via degli Arcimboldi Epoca romana Strutture murarie.
Frova 1951b, pp. 18 – 19; Calderini 1953, p. 5755; 
Belloni 1958, p. 56; Palestra 1964, p. 10; Castoldi 
1986b; Soldati Forcinella 1989, pp. 18 – 19. 

27 Via Torino (ex casa 
Brambilla) Epoca romana Lacerti di pavimentazione musiva con lastrine 

marmoree.

Fiorelli 1879, p. 3; Blake 1930, p. 66; Mezzanotte – 
Bascapè 1948, p. 263; Calderini 1953, p. 553; Soldati 
Forcinella 1989, p. 498; David 1996, p. 145. 

Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

28 Piazza S. Giorgio 2 Epoca romana Lacerti di pavimentazioni musive e strutture murarie. Mezzanotte – Bascapè 1948, p. 263; David 1986a. Non si possiedono dati sufficienti per il posizionamento 
planimetrico.

29 Via Torino angolo via S. 
Maria Valle

Epoca romana – epoca 
moderna Pozzo. Castoldi 1986a; Soldati Forcinella 1989, p. 405.

30 Via S. Maria Valle 2 Epoca tardo antica – alto 
medievale Strutture murarie.

Lusuardi Siena 1986a, pp. 220 - 221; id . 1986b; 
Soldati Forcinella 1989, pp. 404 – 405; David 1996, 
pp. 130 – 132.

31 Via S. Maria Valle 
angolo via Stampa Epigrafe. Soldati Forcinella – Antico Gallina 1983, p. 126.

32 Via S. Maria Valle 
angolo via Stampa Strutture murarie.

Frova 1951a, pp. 22 – 23; Calderini 1953, p. 571; id . 
1955, pp. 26 – 27; Cagiano de Azevedo 1978, p. 272; 
Ceresa Mori 1986b; Soldati Forcinella 1989, pp. 405 
– 406.

33 Via Soncino 2 Epoca romana Lacerti di pavimentazioni musive.

Fiorelli 1877, pp. 231 – 232; Patroni 1923, pp. 305 – 
307; Calderini 1953 pp. 553, 670 – 671; Mirabella 
Roberti 1984, p. 84 n.9 e p. 91; David 1986b; Soldati 
Forcinella 1989, pp. 485 – 486; David 1990a; id . 
1996, pp. 142 – 145; Immagini di  Mediolanum 2014, 
p. 191. 

34 Via dei Piatti 9 Collezione di antichità Simoncini 1986, p. 316.
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NOTE

Tutta la documentazione relativa agli scavi di via dei Piatti 10 – 11 è oggi conservata presso l’Archivio Topografico della Soprintendenza (ATS) Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano – sezione Archeologia. Lo stesso vale per i materiali d’archivio citati nel corso del testo a proposito di 
altri siti milanesi, ad eccezione di dove diversamente specificato. Per quanto riguarda invece la documentazione grafica e fotografica delle indagini archeologiche 
illustrate, essa è conservata presso l’Archivio Fotografico (AFS) e l’Archivio Disegni (ADS) della medesima Soprintendenza. 
Le immagini degli scavi e dei reperti sono riprodotte su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con divieto di ulteriore 
riproduzione con qualsiasi mezzo. 
Le planimetrie, dove non altrimenti precisato, sono elaborazioni GIS di chi scrive e adottano come base cartografica il tema relativo agli edifici dello strato 2 
del Database Topografico 2012 del Comune di Milano, scaricabile dal Geoportale del Comune. Laddove non diversamente indicato, fotografie e disegni sono da 
considerarsi eseguiti a cura di chi scrive. La rielaborazione e l’allestimento grafico delle immagini sono stati eseguiti dal dott. F. Airoldi e dal dott. S. Bosotti.
1 Come delimitazioni per la zona da porre sotto esame sono state scelte a nord e a ovest via Torino (corrispondente ad un tracciato stradale già romano diretto 
verso la Porta Ticinese), a sud via S. Vito e via Disciplini (situati all’incirca lungo il tracciato murario antico), a est corso Italia e via dell’Unione.
2 Le principali pubblicazioni di riferimento per l’area in questione sono il catalogo della mostra Milano ritrovata 1986 e il repertorio dei rinvenimenti archeologici 
dell’intera Milano curato da T. Soldati Forcinella (Soldati Forcinella 1989). Molto più recente è una relazione di M. Ruffa (Ruffa inedito) rivolta nello specifico 
allo studio dei mosaici di via Amedei (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 13), ma contenente anche una accurata rassegna dei ritrovamenti circostanti accom-
pagnata da una precisa bibliografia. I risultati dello studio sui pavimenti musivi sono poi confluiti in una pubblicazione (Ruffa 2015), ma non la presentazione 
dei siti.
3 Sull’idrografia dell’antica Mediolanum si veda Fedeli 2015; Fedeli, Frontori c.s.; Frontori 2017.
4 La documentazione a loro relativa oggi disponibile è molto ridotta. Nel faldone ATS 54 la cartella degli scavi in via Olmetto negli anni Cinquanta è piuttosto 
scarna: mancano relazioni coeve allo scavo; sono conservate solo alcune foto della scoperta, oltre a note e biglietti di corrispondenza; sono disponibili invece 
planimetrie e rilievi piuttosto accurati. Le principali fonti di informazioni edite sono Frova 1955, pp. 12 – 14; Ceresa Mori 1984, p. 190; id. 1986a, p. 318; Soldati 
Forcinella 1989, pp. 278 – 279; Ruffa inedito, p. 13. È da sottolineare che in queste fonti si nota un’oscillazione circa l’anno del ritrovamento: in Frova 1955, p. 
12 questi rinvenimenti vengono fatti risalire al 1950 e così anche in Ruffa inedito, p. 13, mentre nel resto della bibliografia e nella documentazione d’archivio 
sono datati al1951.
5 Le strutture furono distrutte molto probabilmente poco dopo la scoperta: una nota del 5/8/1981 conservata presso l’ATS della Soprintendenza ricorda che già 
per quella data il custode dello stabile moderno eretto nell’area dopo i lavori degli anni Cinquanta non ricordava di aver mai visto murature antiche nelle cantine 
da quando aveva preso servizio.
6 Cagiano de Azevedo 1978, p. 271. Più in generale lo studioso sostiene che le fortificazioni narsetiane dovevano avere all’incirca lo stesso andamento del 
moderno asse di via Olmetto (pp. 271 – 272).
7 Sarebbe dirimente ai fini della datazione del complesso un’informazione riportata da Cagiano de Azevedo 1978, p. 271, ma non testimoniata da altre fonti: 
secondo lo studioso la lapide paleocristiana era reimpiegata all’interno di uno dei muri, che quindi sarebbe ben più tardo rispetto all’epoca romana.
8 Di questa sepoltura non è stato possibile reperire alcuna documentazione né fotografie e nemmeno rilievi. Doveva contenere i resti di almeno due individui, 
dato che al suo interno, insieme ad altre ossa, sono stati recuperati due crani. Vi erano anche i resti di un recipiente decorato che ha permesso di ricondurre la 
sepoltura ad epoca longobarda (Bolla 1988, p. 126).
9 Questo muretto, che continuava oltre il limite di scavo orientale, è ricordato da Frova 1955, p. 12; Soldati Forcinella 1989, p. 278.
10 Non è stato possibile rinvenire nella documentazione d’archivio della Soprintendenza materiali ad esso riferiti ad eccezione della planimetria della tav. II. Fu 
probabilmente distrutto per esigenze edilizie.
11 È ricordata solo in Soldati Forcinella 1989, p. 278, che lo attribuisce ad epoca romana. Per quanto riguarda il suo posizionamento, è noto solo che esso era 
situato nei pressi del marciapiede dell’attuale via Olmetto con cui condivideva l’orientamento: di conseguenza, nella pianta GIS elaborata in questa occasione è 
stato collocato lungo il filo degli stabili di via Olmetto 1 – 3, ma in posizione arbitraria dal momento che in realtà poteva trovarsi più a ovest o a est, pur sempre 
lungo questa direttrice.
12 L’unica fonte per questa scoperta è Soldati Forcinella 1989, p. 279.
13 Mancando alcun dato spaziale a suo proposito ad eccezione delle dimensioni e della generica indicazione “in fregio a Palazzo Archinto”, il suo esatto posizio-
namento nella carta GIS è risultato impossibile.
14 I risultati dello scavo sono ancora inediti. Di seguito si presentano solo alcune note di carattere generale desunte dalla relazione di L. Lodovici gentilmente 
messa a disposizione dalla Soprintendenza, oltre che dalla tesi inedita di Frontori 2015 – 2016.
15 Tra essi, oltre a recipienti ceramici, erano alcuni basoli stradali verosimilmente provenienti dalla vicina via Torino, un frammento di statua e un resto di into-
naco modanato.
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