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Introduzione

Dopo aver presentato l’inquadramento della zona meridionale di Mediolanum in epoca antica 
in Polidoro 2020a e i rinvenimenti ai civici 10 e 11 di via dei Piatti in Polidoro 2020b, in 
questo articolo si discute una nuova interpretazione delle strutture murarie rinvenute agli 
inizi degli anni ’70 in via dei Piatti 10-11. M. Mirabella Roberti propose di assegnarle ad età 
flavia e di vedervi i resti di un horreum (Mirabella Roberti 1972, n. 3.3 “grande magazzino”; 
id. 1973 – 1974, pp. 310 - 311). Quest’ipotesi presenta tuttavia alcune criticità, a cominciare 
dal fatto che l’applique bronzea qui rinvenuta, essendo pertinente ad un gruppo statuario 
raffigurante un carro da parata, pare rimandare per tipologia e iconografia ad una dimensione 
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Un nuovo polo monumentale d’epoca romana.
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old data.
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Riassunto
L’area di via dei Piatti a Milano ha conservato nel suo 
assetto memoria dell’antica articolazione urbana di 
epoca romana, quando costituiva una zona a vocazione 
eminentemente residenziale. Al suo interno spiccava per 
monumentalità il grandioso complesso di I secolo d. C. 
i cui resti sono stati individuati in via dei Piatti 11, che è 
possibile ricostruire come una grande piazza rettangolare 
porticata, forse con un edificio templare al suo interno e 
accesso dal lato dell’attuale di via Torino. Le dimensioni 
esatte non sono determinabili con certezza, ma si può 
stimare si aggirassero attorno a 140 x 62 m. Si possono 
indicare diversi altri casi di realizzazioni analoghe in alcune 
città dell’Occidente romano nel I secolo d. C.: si tratta 
di complessi a volte davvero grandiosi, spesso associati 
al culto imperiale. Non si ha alcuna traccia che anche 
nell’edificio di via dei Piatti a Milano vi fosse praticato 
questo sacerdozio, ma certo si trattava di un’emergenza 
di grande impatto nel tessuto urbano, e dovette costituire 
anche un’importante occasione di autopromozione per i suoi 
committenti.

Abstract
The area of via dei Piatti in Milan has preserved in its 
structure the memory of the ancient urban articulation 
of Roman times, when it was an area with a residential 
vocation. Inside this area stood out for monumentality 
the majestic complex of the 1St century A.D. whose 
remains were identified in via dei Piatti 11. It is possible 
to reconstruct this complex as a large rectangular square 
porticed, perhaps with a templar building inside and access 
from the side of the current via Torino. The exact size 
cannot be determined with certainty, but it can be estimated 
to be around 140 x 62 m. Several other cases of similar 
buildings can be pointed out in some cities in the Western 
Roman empire in the 1St century AD: these are sometimes 
truly grandiose complexes, often associated with imperial 
worship. There is no evidence that even in the building of via 
dei Piatti in Milan was practiced this worship, but certainly 
it was a building of great impact in the urban fabric and 
constituted an important opportunity for self-promotion for 
its Clients.
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pubblico – celebrativa piuttosto che alla sfera utilitaria degli horrea (Sacchi 2012, p. 82). 
Inoltre, i magazzini d’epoca romana generalmente costituivano strutture articolate attorno 
a un cortile centrale, utile per le operazioni di movimentazione delle merci, sul quale si 
affacciavano ambienti di dimensioni variabili: ora relativamente contenute, come attestato 
per esempio da alcuni casi ostiensi (fig. 1; si veda per esempio Pavolini 2006, pp. 79 – 81, 
236 – 238), ora più considerevoli come invece mostra l’horreum d’età massimianea di via 
dei Bossi a Milano (Arslan 1982, pp. 57 – 59; Mirabella Roberti 1984 pp. 75 – 77; Lusuardi 
Siena 1986, pp. 226 – 228; Ceresa Mori 1990). La struttura di via dei Piatti non trova precisi 

confronti con nessuna di queste situazioni. Si è visto, infatti, come l’ambiente delimitato dai 
muri A e B avesse forma nettamente allungata e stretta, per il quale non è possibile trovare 
paralleli. Inoltre, la presenza, su un fianco di tale ambiente, dell’area a cielo aperto lastricata, 
lascia aperti alcuni dubbi: in una struttura utilitaria è più facile immaginare per lo spazio 
cortilizio un pratico e poco dispendioso piano in terra battuta. 
Per questi motivi l’ipotesi avanzata da M. Mirabella Roberti non pare più sostenibile. Si 
rende quindi necessaria una nuova proposta interpretativa, che non pretende di avere alcun 
valore di esaustività considerata la documentazione oggi a disposizione. 
Prima di proseguire in questa direzione, tuttavia, è opportuno tentare di ricostruire quale 
fosse l’assetto di questo settore della città in età antica, così da poter valutare i resti entro il 
loro originario contesto. 
Per quanto riguarda gli studi sull’impianto urbano di Milano in età romana, un punto fermo 
è rappresentato dalle indagini che agli inizi del Novecento portarono all’individuazione del 
foro nell’area di piazza S. Sepolcro, del decumanus maximus del cardo maximus (De Marchi 
1914, pp. 420 – 421; Calderini 1940; id. 1953, pp. 488, 517 – 518) corrispondenti oggi 
rispettivamente alle vie S. Maria alla Porta, S. Maria Fulcorina, Bollo, corso di Porta Romana 
e alle vie Manzoni, S. Margherita, Zecca Vecchia, Nerino e Carrobbio. 
La successiva tappa fondamentale è data dagli studi di M. Mirabella Roberti, che ipotizzò 
l’esistenza di due diversi piani regolatori, entrambi a maglia ortogonale ma leggermente 
divergenti tra loro (Mirabella Roberti 1973 – 1974; id. 1984, pp. 35 – 38): il primo, a suo 
parere di età tardo repubblicana, con direzione nord est – sud ovest, legato all’impianto 
forense e perciò denominato “piano del Foro”; il secondo, più antico, chiamato “piano nord 
– sud” in base alla sua direzione. 
Più recentemente, E. A. Arslan e D. Caporusso hanno rivisto questa teoria, dimostrando 
che l’assetto urbanistico milanese non rispetta i principi di una griglia geometrica rigida, 
in quanto il tessuto edilizio e la viabilità si sono in linea di massima adattati a situazioni 
preesistenti (fig. 2; Arslan, Caporusso 1991, p. 351; Caporusso 1992, pp. 46 – 47).

Figura 1
Esempi di horrea di Ostia. A) 
Planimetria dei “grandi hor-
rea” (Pavolini 2006). B) Plani-
metria degli horrea di Ortensio 
(Pavolini 2006). Allestimento 
grafico a cura di S. Bosotti.
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Figura 2
Ricostruzione dell’assetto urbanistico di Milano tra l’età repubblicana e l’epoca alto imperiale: particolare della zona occiden-
tale della città. La stella indica l’ipotizzata pusterla al termine di via Olmetto; la lettera “e” la Porta Ticinensis; il numero 3 il 
foro (rielaborazione da Immagini di Mediolanum 2014).
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Il contesto urbanistico

Il basolato stradale ritrovato in via dei Piatti 10, dato il suo orientamento, doveva 
verosimilmente essere parte di un asse viario ricalcante l’andamento dell’attuale strada, che 
sfocia a nord in via Torino. Quest’ultima corrisponde ad un tracciato già d’epoca romana 
(un cardine minore; David 1986, pp. 122 – 124; Caporusso 1992, p. 51) che allora come 
oggi portava in direzione sud – ovest verso la Porta Ticinensis, nella zona del Carrobbio, 
dalla quale prendevano avvio le vie dirette a Pavia (l’antica Ticinum) e Abbiategrasso 
(Habiate), l’unica del cui apparato monumentale oggi è noto qualcosa (Ceresa Mori 1986b). 
Nella direzione opposta, invece, conduceva verso la zona occupata in epoca tardo antica 
dal complesso episcopale. Proprio quest’ultimo fatto ha indotto M. Mirabella Roberti ad 
ipotizzare che le radici dell’affermazione di questo cardine minore a danno del poco distante 
cardo maximus siano da porre in età tardo imperiale: nella stessa direzione porterebbero 
il fatto che via Torino costeggiava la zona del palazzo imperiale e che conduceva verso 
la basilica extra urbana di S. Lorenzo (Mirabella Roberti 1986). In realtà, questo percorso 
doveva avere forse una certa importanza già nell’epoca precedente. Si trattava certo di un 
cardine minore ma, con il suo tracciato, esso permetteva a chi entrava in città dalla direzione 
di Ticinum di aggirare l’area forense e giungere nella zona dell’attuale piazza Duomo nei cui 
pressi (precisamente nelle vicinanze dell’attuale piazza Cordusio), ben prima che vi sorgesse 
il complesso episcopale, era situata la confluenza tra importanti assi viari di origine molto 
antica: si tratta della strada che, ricalcata dall’attuale corso Vittorio Emanuele II, portava 
a Bergamo e di quella invece che, corrispondente alla moderna via Broletto, andava verso 
Como. Queste ultime non persero mai la loro forza nell’impianto urbanistico, tanto da 
determinare con il proprio orientamento quello delle strutture romane e paleocristiane sorte 
nei loro pressi (Caporusso 1992, p. 48). Se si considera che via Torino incrociava anche il 
decumano massimo, si capisce come forse essa debba aver avuto una certa importanza ben 
prima dell’epoca tardo antica, funzionando come un percorso che univa la Porta Ticinensis 
con alcune importanti vie di scorrimento urbane senza attraversare il polo monumentale 
cittadino, con indubbi vantaggi, quindi, per la rete viaria interna.
Per l’area a meridione di via Torino e circostante via dei Piatti la cartografia storica attesta 
una situazione piuttosto stabile dal punto di vista stradale a partire almeno dal XVIII 
secolo: già il Catasto Teresiano (1720 – 1760) ritrae la zona di via dei Piatti – via Olmetto 
sostanzialmente come appare oggi. Essa si caratterizzava (e in parte si caratterizza ancora) 
per la presenza di una serie di dimore nobiliari risalenti anche agli inizi dell’età moderna che 
sono sfuggite ai drastici rifacimenti ottocenteschi che interessarono altre parti della città. Alla 
metà del secolo scorso i danni riportati durante la Seconda Guerra Mondiale e le esigenze 
di ammodernamento portarono ad interventi edilizi che implicarono la distruzione di alcune 
fabbriche, ma le nuove costruzioni, comunque, non stravolsero il tracciato viario perché 
andarono ad insistere esattamente sulla posizione delle precedenti. Da tutto ciò consegue che 
la zona potenzialmente ha buone possibilità di recare in sé ancora traccia della sistemazione 
stradale d’epoca antica. Questo è del resto confermato dal rinvenimento al di sotto di via dei 
Piatti del basolato romano in situ, che purtroppo rappresenta un unicum ad oggi nella zona. 
Non resta quindi che osservare la cartografia, storica e moderna, per ricercare allineamenti e 
incroci stradali che possano essere significativi.
Si inizi considerando l’altro lato dell’isolato interessato dagli scavi del 1961 – 1962, quello 
opposto a via dei Piatti, definito da via della Palla, da piazza S. Alessandro e dall’estremità 
settentrionale di via Amedei. Per quanto la linea data da questi percorsi non sia perfettamente 
parallela al basolato recuperato negli anni Sessanta, si segnala d’altra parte che l’orientamento 
è il medesimo e la differenza è relativamente contenuta, tanto che non si può scartare la 
possibilità che qui potesse esserci una strada analoga a quella di via dei Piatti (fig. 3). La 
questione diventa ancor più significativa se si considera che la prosecuzione di questo asse 
verso sud, ossia il tratto meridionale di via Amedei, è invece senza dubbio parallela a via dei 
Piatti. Già M. Mirabella Roberti negli anni Settanta si era accorto di questo allineamento e 
aveva proposto di riconoscere nell’asse via della Palla – via Amedei una strada del “piano nord 
sud” (Mirabella Roberti 1973 – 1974). La questione potrebbe essere risolta definitivamente 
dal posizionamento dei perimetrali esterni delle strutture scavate al numero civico 2 di via 
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Amedei, che però purtroppo non sono stati individuati. Si può però osservare che queste 
murature hanno orientamento ortogonale e parallelo rispetto all’andamento di via Amedei.
Per quanto riguarda via Olmetto (fig. 3), si deve ricordare che il suo tracciato non è rettilineo: 
nella parte più settentrionale ha orientamento est – ovest, mentre andando verso occidente 
piega bruscamente e assume direzione nord est – sud ovest. 
Questa situazione è sempre registrata nella cartografia 
storica e non può essere imputata a stravolgimenti moderni. 
Nella prima sezione non sono noti tratti di basolato stradale 
in situ, ma si può solo osservare che le strutture murarie di 
via Olmetto 3 – 5 sono parallele e ortogonali all’asse stradale 
moderno. Venendo al tratto più meridionale, invece, rispetto 
al quale sono allineate le murature ai numeri civici 10 – 12, 
si deve ricordare che qui vi è la possibilità che sia stata vista 
una porzione di lastricato all’altezza di Palazzo Archinto e 
che è stato trovato un avanzo di condotto fognario all’incirca 
con il medesimo orientamento della via attuale. A questi 
dati che fanno pensare che nel tracciato di via Olmetto sia 
da ravvisare un percorso già romano, è da aggiungere che 
secondo M. Mirabella Roberti più a sud, all’incrocio con 
via S. Vito, vi era una pusterla aperta nelle mura (fig. 2; 
Mirabella Roberti 1984, p. 24; id. 1993, p. 7), che farebbe 
ipotizzare l’esistenza di una strada ad essa indirizzata. 
In questa zona della città la cortina difensiva proveniente da Porta Romana correva lungo 
le attuali via Cornaggia e via Disciplini, per girare poi in via S. Vito verso il Carrobbio e 
la Porta Ticinensis. L’esistenza della pusterla lungo il tratto meridionale di via Olmetto, 
secondo lo studioso, sarebbe indiziata anche dalla presenza di un ponte sul fossato a breve 
distanza, nell’attuale via Cardinal Caprara (Mirabella Roberti 1960; id. 1963b, p. 26; Ceresa 
Mori 1985, p. 69; Soldati Forcinella 1989, p. 515; David 1991; Antico Gallina 1996, pp. 201 
– 202); esso, troppo lontano per essere pensato in relazione alla Porta Ticinese che, del resto, 
aveva un proprio passaggio sul corso d’acqua (Ceresa Mori, De Donno 1991; Antico Gallina 
1996, pp. 198 – 201), avrebbe servito questo ingresso minore.

L’evoluzione dell’area sud occidentale di Mediolanum

L’evidenza archeologica più antica nell’area circostante via dei Piatti è rappresentata dalla 
strada rinvenuta in via Lupetta, alla quale è forse da affiancare un piccolo gruppo di “olle 
cinerarie” ritrovate nel ‘700 sotto Palazzo Trivulzio (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 
19). Dopo la realizzazione della prima cinta muraria di Milano in epoca tardo repubblicana 
(ricalcata all’incirca nell’area in questione da via S. Vito e via Disciplini), il sito di via 
Lupetta attesta ancora la presenza di una zona coltivata in area urbana.
Il passaggio all’età imperiale segna un cambio per la zona, nella quale vengono costruite 
dimore di pregio (Arslan 1982, p. 193), ben attestate in via Amedei 2 (Carta dei rinvenimenti 
archeologici n. 16) e in via Lupetta (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 25) e di cui forse 
altri resti sono costituiti da alcuni avanzi musivi di vicolo S. Fermo e dai frammenti analoghi 
di via dei Piatti 11. Quest’ultimo sito alla metà del I secolo d. C. vede la costruzione di un 
complesso monumentale piuttosto imponente che spicca quindi per forme e dimensioni entro 
un settore per lo più a vocazione residenziale ma che, al contempo, si trova nei pressi di altri 
importanti poli cittadini come il foro, situato a poca distanza, a nord est, oltre via Torino 
(fig. 1 suppl.). Immediatamente a occidente dello spazio forense, a poca distanza dall’area in 
questione, era un’altra zona con abitazioni di pregio (Ceresa Mori 1986a, p. 105; id. 2012, 
p. 26).
Questa situazione pare rimanere immutata fino all’epoca tardo antica (fig. 1 suppl.), quando 
gli edifici a ovest del foro vengono distrutti per la costruzione del palazzo imperiale 
mentre quelli circostanti a  via dei Piatti conoscono significativi interventi di rifacimento, 
testimoniati soprattutto dalla posa di nuove pavimentazioni di lusso: è il caso dei lotti abitativi

Figura 3
Ipotesi del tracciato viario in 
epoca romana nell’area di via 
dei Piatti: la linea continua in-
dica le strade accertate a livello 
archeologico, la linea tratteg-
giata quelle supposte.
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di vicolo S. Fermo (Carta dei rinvenimenti archeologici n. 14), via Amedei e via Lupetta. 
Potrebbe trattarsi delle abitazioni degli alti dignitari di corte che volevano risiedere a breve 
distanza dall’imperatore (Immagini di Mediolanum 2014, p. 172; Airoldi et al. 2017, pp. 192 
– 196). In questo quadro, il complesso alto imperiale di via dei Piatti pare abbia continuato 
ad esistere senza subire particolari mutamenti.

Il sito di via dei Piatti 10 – 11: una proposta ricostruttiva alternativa

Il portico

L’analisi delle murature A e B ha permesso di stabilire la loro contemporaneità e pertinenza 
ad un edificio monumentale. In particolare, esse delimitano un ambiente di forma allungata, 
largo 8,80 m e lungo almeno 30 m, senza partizioni interne. A est del vano era uno spazio a 
cielo aperto lastricato. 
Sulla base di questi dati è possibile interpretare i resti come le fondazioni e parte dell’alzato 
di un portico. P. Gros definisce questa tipologia architettonica come «(…) qualsiasi edificio 
la cui lunghezza sia maggiore della larghezza e che si apra con un colonnato per tutta la sua 
lunghezza» (Gros 2001, pp. 105 – 106; per un caso esemplificativo di scavo archeologico di 
un portico romano, si veda l’interessante studio di Prisset 2008). Tuttavia, si è visto che sia 
sulle fondazioni di A che su quelle di B correva un alzato pieno e non un colonnato e che non 
vi sono i termini per interpretare queste murature come un’aggiunta successiva. Sono noti 

però casi in cui i porticati presentano il piano di calpestio ben rialzato rispetto allo spazio 
antistante per mezzo di un podio, che presenta scalinate di accesso solo in alcuni punti. 
Un esempio significativo, anche dal punto di vista geografico e cronologico, è offerto dal 
Capitolium flavio di Brescia, posto all’estremità della piazza forense (fig. 4b; Rossi 1995; 
Un luogo per gli dei 2014). La facciata del tempio era inquadrata da due ali di portici, i cui 
piani di calpestio erano alla stessa quota della cella, al di sopra di un basamento alto 3,03m 
(fig. 4a; fig. 2 suppl.; Dell’Acqua 2014, p. 323 n. 40). Quest’ultimo era realizzato con un 
conglomerato di pietre e laterizi, rivestito all’esterno da lastre di botticino. Alla base, in 
cima a tre gradini preceduti da una canalina per lo scolo delle acque meteoriche, era una 
zoccolatura, mentre alla sommità era una cornice modanata.
I muri A e B di via dei Piatti potrebbero essere interpretati nell’ottica di una soluzione edilizia 
affine: tra loro non vi sono tracce di un riempimento in opera mista come nel caso bresciano, 

Figura 4
Il Capitolium di Brescia d’epo-
ca flavia. A) Sezione ricostrutti-
va del podio del Capitolium di 
Brescia (Dell’Acqua 2014). B) 
Planimetria dell’area forense 
di Brescia: 1 il foro; 2 il basa-
mento di vicolo S. Clemente 25 
(rielaborazione da Biena, Bre-
da, Dander, Rossi 2003-2004). 
Allestimento grafico a cura di S. 
Bosotti.
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ma poteva trovarsi un deposito di terreno e/o macerie sopra al quale si impostava il piano 
di calpestio del portico vero e proprio. La traccia di incasso in f può essere spiegata come 
un apprestamento per l’alloggiamento delle lastre di rivestimento di un simile podio; non è 
invece interpretabile come una canalina di scolo perché sarebbe troppo vicina alla struttura, 
mentre in genere questi apprestamenti correvano ad una certa distanza dai muri perimetrali in 
modo da raccogliere le acque che cadevano dalle falde dei tetti (Polidoro c. s.).
Adottando questa ipotesi ricostruttiva non trova però spiegazione la pavimentazione in 
cocciopesto testimoniata dal frammento i: un apprestamento di questo tipo non avrebbe 
ragione di esistere se tra A e B vi fosse stato un deposito di terreno e macerie. La sua presenza 
può essere spiegata o riconducendolo ad un intervento successivo (per il quale però non ci sono 
prove) oppure immaginando che entro il podio del portico corresse un passaggio percorribile. 
Esistono numerose attestazioni di quest’ultima soluzione. In età flavia si può segnalare il 
caso dell’area forense di Conimbriga, in Portogallo (fig. 5). Sul fondo della piazza era il 
Capitolium; il tempio non era saldato come a Brescia con i portici ma inquadrato nel mezzo 
di un triportico (Alarcão, Étienne 1973; id. 1977, pp. 93 – 96). Il colonnato di quest’ultimo 
sorgeva al di sopra di un basamento all’interno del quale correva un passaggio percorribile. 
In Nord Italia, analoghi apprestamenti di epoca alto imperiale sono noti, per esempio, ad 
Aosta (Carducci 1973; Mollo Mezzana 1995; Framarin 2011) e Verona (Cavalieri Manasse 
2008a, pp. 320 – 326). Nei casi citati le gallerie coperte entro il podio erano scompartite da 
una fila centrale di pilastri, ma in via dei Piatti non sono state trovate tracce di una soluzione 
simile. Si deve segnalare che in genere questi passaggi, definibili come criptoportici, erano 
parzialmente interrati e il podio del porticato visibile dall’esterno corrispondeva solo alla 
parte più alta dell’ambiente. Fa eccezione il caso di Conimbriga, dove la struttura del 
triportico era pressoché interamente fuori terra (fig. 5c): in via dei Piatti si può ricostruire una 
situazione analoga, dato che non sono state trovate tracce che portano a pensare che il piano 
di calpestio dell’ambiente delimitato dai muri A e B fosse più in basso del lastricato a oriente 
o della strada ad occidente. Sulla copertura di questo ipotetico passaggio coperto non esiste 
alcun dato. Si ricordi solo che i confronti con strutture analoghe attestano sia soffitti piani 
sia volte: per esempio, il primo caso è testimoniato a Conimbriga (Alarcão, Etienne 1977, p. 
96), il secondo ad Aosta (Rossignani, Baratto, Bonzano 2009, p. 298) e Arles (Amy 1973, pp. 
278 – 279). Egualmente incerta è la ricostruzione del suo sviluppo in altezza: come stima di 
massima, si può ipotizzare che si aggirasse attorno ai 3 m come il basamento del Capitolium 
di Brescia che è privo di livelli interrati. Infine, è da considerare che se in i è veramente da 
riconoscere la traccia di un ingresso come era stato proposto negli anni Sessanta, si avrebbe 
un indizio sulla posizione di uno degli ingressi al corridoio coperto: si è però già avuto modo 
di dire quanto poco si sappia a proposito. 
Al di sopra del basamento doveva correre il porticato vero e proprio, sul cui aspetto però 
mancano completamente dati. La sua larghezza doveva coincidere con ogni probabilità con 
quella dell’ambiente sottostante e quindi doveva aggirarsi attorno a 8,80 m. Si tratta di una 
dimensione piuttosto discreta: si consideri che i porticati del Capitolium di Conimbriga erano 
larghi 7 m ca., mentre a Brescia toccavano i 10 m. Così come per il livello inferiore, non sono 
note tracce di pilastri o colonne che dovevano scompartire la passeggiata coperta: i confronti 
attestano sia navate uniche (per esempio a Brescia), sia navate doppie (a Conimbriga). Non 
si hanno elementi per ricostruire l’ordine architettonico usato, né l’altezza del colonnato 
(anche se secondo alcuni in questo tipo di edifici l’altezza coincide con la larghezza, si veda 
Prisset 2008, pp. 130 – 131) né tantomeno la copertura. Sarebbe molto significativo a questo 
proposito un capitello inedito conservato nel cortile del palazzo di piazza S. Alessandro 2 
(Carta dei rinvenimenti archeologici n. 20), se si potesse effettivamente determinare la sua 
provenienza da uno scavo nell’area circostante1. 
Anche per quanto riguarda il sistema di accesso al porticato non si dispone di elementi 
sufficienti: dovevano esistere delle scalinate, ma la loro forma e il loro posizionamento 
sfuggono completamente.
È verosimile che il porticato fosse aperto verso est, in direzione dell’area lastricata di cui 
quindi costituiva una sorta di quinta scenografica. È possibile quindi che lungo la facciata 
verso la strada presentasse una muratura piena, come del resto accade negli esempi sopra 
riportati dove soltanto il lato verso la piazza forense è aperto. Tra l’altro, si deve considerare 
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Figura 5
Il Capitolium di Conimbriga. A) Pianta del Capitolium di Conimbriga (Alarcão, Étienne 1977). B) Disegno ricostruttivo del Ca-
pitolium di Conimbriga (Alarcão, Étienne 1977). C) Sezione ricostruttiva del portico rialzato di Conimbriga (Alarcão, Étienne 
1977). Allestimento grafico a cura di S. Bosotti.
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che nel caso di Conimbriga la facciata esterna del triportico si presentava scandita da lesene e 
non si può che pensare immediatamente all’elemento analogo del muro B. Tuttavia, esso, per 
quanto noto, si presenta singolarmente, senza altri apprestamenti con i quali possa costituire 
una sequenza. 

La piazza monumentale

Gli esempi testimoniano porticati su podio nella forma di triportici inquadranti un edificio 
templare. Si possono segnalare molti altri casi analoghi, come quello per esempio del 
Capitolium di Ampurias, leggermente più antico rispetto ai complessi fino ad ora citati 
in quanto risalente al I secolo a. C. (Mar – Ruiz de Arbulo 1990; Gros 2001, p. 168). La 
posizione del tempio in costruzioni di questo tipo era variabile: a Brescia la sua facciata 
era saldata nello stesso prospetto del porticato, mentre comunemente esso si trovava nello 
spazio definito su tre fianchi dalla passeggiata coperta. Gli esempi mostrano che, qualunque 
fosse la soluzione planimetrica adottata, l’accesso alla cella era rivolto di solito verso il lato 
privo di colonnati, dal quale talvolta si passava 
per mezzo di gradinate ad una piazza più ampia 
di forma quadrangolare, in genere a sua volta 
con portici (questa volta non rialzati su podio 
nella maggior parte dei casi), posta a quota 
leggermente inferiore. Si trattava di complessi 
nell’insieme di forma rettangolare, con l’ingresso 
principale situato sul lato opposto a quello dove 
sorgeva l’edificio di culto. Si può ipotizzare che 
anche nell’isolato di via dei Piatti 11 a Milano 
sorgesse una costruzione di questo tipo.
È possibile forse riconoscere le tracce di un 
podio templare nella struttura E (fig. 6). Si è visto 
infatti che esso si componeva di un troncone 
dalle proporzioni massicce dal quale partiva 
in direzione est l’attacco di uno di più ridotte 
dimensioni. È noto che in genere i basamenti dei 
templi venivano costruiti realizzando perimetrali 
molto spessi con più modesti muri interni che 
scompartivano lo spazio interno in piccoli vani. 
Questi potevano essere interamente o parzialmente sfruttati per la realizzazione di spazi 
percorribili (un esempio illustre è rappresentato dai sotterranei del tempio di Apollo Palatino 
a Roma; Bruno 2012, p. 233), oppure riempiti con depositi di varia natura. Questa soluzione 
è testimoniata nel Capitolium di Luni, realizzato al di sopra di un podio di opera poligonale 
ripartito al suo interno da setti murari in 12 vani riempiti con ghiaia (fig. 7b; Rossignani, 
Rossi 2009, pp. 77-79).
Anche le strutture α e β di via Olmetto 3 – 5 (fig. 6), qualora si appurasse che fossero raccordate 
tra loro a delimitare un vano quadrangolare, potrebbero essere riferite ad una struttura 
secondo il medesimo schema edilizio. Con questa interpretazione troverebbe spiegazione la 
notevole differenza dimensionale tra i massicci muri sud ed ovest e quelli più piccoli nord ed 
est: i primi, infatti, avrebbero costituito i lati esterni del basamento. La presenza di intonaco 
sulle pareti, poi, porterebbe a pensare che gli spazi interni fossero accessibili.
Sia in un caso che nell’altro, comunque, non è possibile ricostruire un podio con agganci 
strutturali al porticato. Ne consegue che si debba ipotizzare una struttura del tipo di quella di 
Conimbriga, dove l’edificio sacro era isolato all’interno dei portici e non in connessione con 
essi come a Brescia.
Accettando l’ipotesi che i muri A e B facessero parte di un triportico su podio secondo le 
soluzioni architettoniche viste, è difficile delineare le dimensioni e l’aspetto della piazza 
da esso delimitata data la scarsità delle strutture superstiti. Tuttavia, è possibile avanzare 
qualche considerazione.

Figura 6
Planimetria dei rinvenimenti 
archeologici in via dei Piatti 
10 – 11 e via Olmetto 3 – 5. 
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La presenza del lastricato sotto via dei Piatti rende sicuri su quale fosse la delimitazione 
occidentale dell’area monumentale in oggetto, che doveva corrispondere al tracciato odierno 
della strada. Molto più incerti si è sul lato settentrionale, dove doveva trovarsi l’accesso, 
per il quale non si dispone di alcun dato: come ipotesi di lavoro si propone in questa sede 
di collocare la facciata nord del complesso lungo l’attuale via Torino, come si è visto 
corrispondente ad un importante asse di percorrenza. Per quanto riguarda invece il fronte 
sud, il suo posizionamento dipende in buona parte dal riconoscimento del podio del tempio: 
tra i muri α e β e il muro E, infatti, corre una distanza di 40 m ca.
Se si ipotizza che il basamento templare sia da vedere in α e β, ne consegue che si deve 
ricostruire per la piazza una lunghezza minima di 160 m ca., corrispondente alla distanza che 
corre tra il filo meridionale di via Torino e il punto più a sud di β. A questo dato, già di per 
sé notevole se si considera che il foro di Milano aveva un’estensione di 55 x 160 m ca., è da 
aggiungere tutto lo spazio che si deve ipotizzare alle spalle del tempio, compreso il relativo 
braccio del triportico. Di quest’ultimo, tuttavia, non sono emerse alcune tracce nel sito di via 
Olmetto 3 – 5.
Se si sceglie invece di riconoscere il basamento nel muro E, la situazione pare più accettabile. 
In primo luogo, infatti, con questa ricostruzione è possibile individuare forse altri resti del 
triportico nel muro ι dello scavo di via Olmetto 3 – 5 (fig. 6). Esso era lungo ben 35 m e spesso 
2,30, di maggior larghezza quindi rispetto ai muri A e B di via dei Piatti. Questa difformità 
può essere spiegata ricordando che il terreno è inclinato verso sud e quindi ι fungeva in un 
certo senso come un terrazzamento per l’intero complesso. Esso era ortogonale ad A e B e 
poteva perciò far parte del braccio contiguo del triportico, quello di fondo all’intera piazza. 
Doveva quindi esistere un’altra muratura, parallela a ι, che non è stata rinvenuta nello scavo 
di via Olmetto 3 – 5 e perciò si può ipotizzare che si trovi al di sotto della moderna sede 
stradale mai indagata: se così fosse, ι costituiva il perimetrale più esterno del porticato. Tra 
l’altro, è da ricordare che significativamente via Olmetto ha una larghezza ancora oggi di 8 
m ca., più o meno quella ricostruibile per il porticato: essa, quindi, potrebbe aver conservato 
orientamento e dimensioni dell’antica struttura romana2. Se questa ipotesi ricostruttiva si 
rivelasse corretta, la piazza avrebbe avuto in direzione nord ovest – sud est un’estensione di 
140 m ca., ossia la distanza tra il filo meridionale di via Torino e il marciapiede sud di via 
Olmetto dove è noto si trovava ι.
Per quanto riguarda la larghezza dell’area monumentale in oggetto, invece, la questione si 
complica di più. Se il lastricato di via dei Piatti fissa la delimitazione ovest, nella zona di 
piazza S. Alessandro, invece, non si dispone di dati provenienti da indagini archeologiche e 
l’impianto viario non reca tracce di allineamenti significativi. Si è visto che per ricostruire una 
griglia stradale geometrica regolare si dovrebbe ipotizzare di prolungare via Amedei lungo 
piazza S. Alessandro fino a via Torino (fig. 3) in modo da ricostruire un asse perfettamente 
parallelo a via dei Piatti che potrebbe aver costituito il limite orientale della piazza. Così 
facendo, tuttavia, si avrebbero delle difficoltà a livello dimensionale. Ponendo i limiti della 
piazza lungo via dei Piatti e l’ipotetica prosecuzione di via Amedei, ne conseguirebbe una 
larghezza di 52 m ca. Sottraendo a questo dato la larghezza dei due portici laterali (che si 
ipotizza di uguale dimensione, cioè 8 m ca.), resterebbe un’area a cielo aperto larga 36 m 
ca. È noto che il muro E, il supposto perimetrale esterno del basamento templare, distava 
16 m ca. dal muro A, ossia la fronte interna del portico. Per garantire l’assialità dell’edificio 
di culto testimoniata in tutti i casi di confronto, è necessario ipotizzare che anche sul fronte 
opposto del podio vi fosse una distanza analoga. Sottraendo a 36 m queste misure, restano 
per lo sviluppo della facciata del tempio solo 4 m, un dato che pare assolutamente inadatto. 
Il limite orientale della piazza, quindi, non doveva con ogni probabilità coincidere con l’asse 
di via Amedei, ma doveva essere spostato più verso est, ma è impossibile stabilire di quanto 
sulla base dei dati disponibili. Ciò comunque non impedirebbe di vedere in via Amedei un 

La presenza del lastricato ad est di A suggerisce che l’area monumentale a cielo aperto si 
aprisse in direzione di piazza S. Alessandro, mentre l’eventuale individuazione di un podio 
templare nei muri E o α e β lascia ipotizzare che l’ingresso del complesso avvenisse dal lato 
opposto, da nord, dall’area di via Torino, in direzione del foro cittadino. Inoltre, l’isolato 
compreso tra via dei Piatti e piazza S. Alessandro conserva ancora oggi una forma pressoché 
rettangolare che può ricalcare l’antica piazza.
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percorso stradale antico: certo può darsi che esso non proseguisse verso piazza S. Alessandro, 
ma anche che la sua diramazione in questa direzione sia stata obliterata dalla costruzione del 
complesso alto imperiale in oggetto.
I resti strutturali a disposizione forniscono la possibilità di effettuare alcune osservazioni di 
carattere geometrico: è noto, infatti, che i complessi architettonici romani erano frutto di un 
accurato calcolo proporzionale per garantirne l’armonia3. Nel caso di via dei Piatti4 il ridotto 
stato di conservazione delle murature rende il compito particolarmente 
difficile, ma, a titolo esemplificativo, si può provare ad applicare le 
proporzioni in uso nel Capitolium di Conimbriga al caso in questione 
per realizzare una stima di massima della larghezza della piazza. Nella 
città portoghese il rapporto tra la larghezza dei portici e la facciata del 
tempio era di 7 m: 11.80 m. In via dei Piatti 11 il portico era largo 8.80 
m e si ricava quindi la proporzione di 7 m: 11.80 m = 8.80 : x, dove x è 
la larghezza ipotetica della facciata dell’ipotetico tempio milanese. Per 
quest’ultima se ne ricava un’estensione di 14 m ca. Sommando a tale 
misura la distanza del basamento del supposto edificio sacro dai due 
portici laterali (16 m ca. per lato) ne emerge una larghezza interna della 
piazza pari a 46 m ca. Aggiungendo le profondità dei portici laterali si 
arriva ad una estensione totale di 62 m ca.
In conclusione, come ipotesi di lavoro si propone in questa sede per 
l’area monumentale di via dei Piatti un ingombro originario di 140 x 
62 m ca. (fig.8).

La struttura C

Nell’ambito della ricostruzione proposta, la struttura C si troverebbe tra il supposto podio del 
tempio e il prospetto del portico affacciato su via dei Piatti. Dato che al momento dello scavo 
pare si presentasse fratturata su quasi tutti i lati, ricostruirne la forma originaria non è facile. Si 
osserva che aveva una lunghezza in senso est – ovest molto pronunciata, conservata all’epoca 
della scoperta per 11 m ca. a fronte di una estensione nord – sud conservata per un massimo 
di 3 m. Se si ricostruisce la forma di un rettangolo con queste dimensioni, si può ipotizzare si 
trattasse di un grande basamento a lato della facciata del tempio. Apprestamenti analoghi in 
questa posizione sono noti per esempio anche a Conimbriga (fig. 5b) e ad Ampurias. Sarebbe 
spontaneo vedervi la piattaforma per l’alloggiamento della quadriga monumentale di cui 
faceva parte l’applique, secondo una soluzione nota, per esempio, nel foro di Timgad in 
Africa (fig. 3 suppl.), ma l’estensione minima 11 m pare forse eccessiva per un’opera di 
questo tipo. Vista la forma allungata del basamento si potrebbe pensare piuttosto che fungesse 
da sostegno per l’esposizione di un ciclo scultoreo. Un confronto può essere suggerito con 
i bronzi di Cartoceto, per i quali si è proposto che fossero esibiti affiancati al di sopra di un 
podio di una lunghezza stimabile di 4 m ca e una profondità di poco più di 1 m (Stucchi 1988, 
p. 115), ma di nuovo si tratta di una misura ben inferiore a 11 m. Un altro esempio simile e 
di più consistenti dimensioni può essere segnalato a Filippi, in Macedonia, dove la base per 
l’esposizione delle statue delle sacerdotesse del culto di Livia nel foro misurava 7,25 x 2,82 
m (fig. 4 suppl.; Sève, Weber 2012, p. 76).

Il problema dell’ingresso

Nei paragrafi precedenti si è proposto di ricostruire nella zona compresa all’incirca tra le 
attuali via dei Piatti e piazza S. Alessandro un complesso monumentale di forma rettangolare, 
con un podio per un edificio templare a sud inquadrato da un triportico rialzato su podio. 
L’area settentrionale rimane invece di più incerta delineazione, anche se qui è da immaginare 
si trovasse l’ingresso. È noto che in situazioni architettoniche analoghe quest’ultimo può 
assumere forme scenografiche, come nel “foro provinciale” di Merida (fig. 5 suppl.; Mateos 
Cruz 2006, p. 330; si veda il paragrafo sulla moltiplicazione dei poli monumentali) o 

Figura 8
Proposta dell’ingombro del 
complesso di via dei Piatti. 
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nel foro di Sufetula, in Africa Proconsolare, dove gli accessi assumono la forma di archi 
a tre fornici (Morachiello, Fontana 2009, p, 112). In via dei Piatti poteva essere adottato 
un apprestamento simile, sopra il quale sarebbe suggestivo immaginare fosse collocata la 
quadriga monumentale cui è da riferire l’applique raffigurante Virtus o Roma. 

Un secondo polo monumentale a Mediolanum

I complessi indicati come termini di confronto sono stati tutti identificati come fori urbani, 
ma così non può essere per il caso in oggetto dato che l’area forense dell’antica Mediolanum 
è stata individuata nella zona di piazza S. Sepolcro (Ceresa Mori 1992; id. 1995; Immagini 
di Mediolanum 2014, pp. 65 – 71 con bibliografia; Fedeli 2019; Sacchi 2019). Essa si 
configurava come uno spazio aperto di 55 x 160 m, lastricato e circondato da portici dietro ai 
quali si trovavano forse delle tabernae. Non sono note le posizioni degli edifici che in genere 
erano associati ai fori nelle città romane quali il Capitolium, la basilica e la curia. Sono stati 
scoperti solo i resti di una struttura in piazza S. Maria Beltrade variamente interpretata (si 
veda Polidoro 2020b), mentre nell’area di via Moneta, dato anche il toponimo, era forse la 
zecca. L’impianto originario del foro di Milano è da riferire ad epoca tardo repubblicana, ma 
sono attestati una serie di altri interventi nel corso dell’età imperiale.
Nella piazza che si è proposto di ricostruire a partire dai resti di via dei Piatti 11 non è dunque 
possibile ravvisare un’area forense in senso stretto, né la presenza di un basamento per un 
edificio templare permette di interpretare sbrigativamente il complesso come una generica 
area di culto: è innegabile, date le dimensioni ricostruite, che doveva trattarsi di una struttura 
di forte impatto nel tessuto cittadino e che dunque doveva costituire un’altra emergenza di 
spicco accanto al polo pubblico più tradizionale. Mediolanum, quindi, avrebbe conosciuto nel 
corso dell’epoca alto imperiale un ampliamento degli spazi monumentale cittadini, secondo 
una tendenza che, tralasciando il caso di Roma che pure deve aver funzionato come modello 
prestigioso, è ben attestata nell’Occidente romano contemporaneo.

La moltiplicazione dei poli monumentali nelle città dell’Occidente romano in epoca alto 
imperiale: alcuni casi 

Si possono segnalare alcune importanti imprese edilizie che nel corso del I secolo d. C. 
portarono ad un ampliamento dei poli monumentali di diverse città dell’Occidente romano. 
In questa sede non si è potuto procedere ad una rassegna completa, ma di seguito vengono 
presi in esame solo alcuni esempi particolarmente significativi5.
Data la grandiosità e l’ampiezza dei programmi edilizi, la riflessione non può che prendere le 
mosse dalle realizzazioni di Cordoba, Merida e Tarragona6, che in quanto capitali provinciali, 
tuttavia, presentano alcuni tratti peculiari rispetto ad altri centri urbani qui considerati. Nel 
corso del I secolo d. C. queste tre città si dotano progressivamente di una serie di strutture 
che ampliano notevolmente gli spazi pubblici, con precisi richiami alle forme architettoniche 
di alcuni monumenti di Roma.
A Tarragona viene realizzato in epoca flavia uno scenografico complesso articolato su più 
terrazze fisicamente separato dal foro tradizionale (cd. “foro coloniale”; Jiménez Salvador 
1988, pp. 12 – 14; Aquilé Abadías 2004, pp. 46 – 53): sulla più alta, all’interno di una piazza, 
era un tempio di culto imperiale, mentre al livello più basso era un circo. Questo insieme di 
edifici è noto come “foro provinciale”7, alludendo alla possibilità che costituisse non tanto un 
luogo di ritrovo per i cittadini di Tarragona ma per tutte le comunità della provincia, che qui 
confluivano in occasione di feste e celebrazioni in onore dell’imperatore (fig. 9a).
A Merida, invece, la situazione è diversa (fig. 9b; Mateos Cruz, Palma Garcia 2004; Mateos 
Cruz, Pizzo 2011). Il “foro coloniale” viene ampliato nei primi decenni dell’Impero con la 
costruzione di quello che può essere definito un forum adiectum: con questa espressione si 
intendono degli annessi aperti lungo i lati del foro vero e proprio allo scopo di ampliarlo 
(Gros, Torelli 2007, pp. 317 – 319). Questo ampliamento, noto come “Foro de marmol”, 
ospitava forse un luogo di culto imperiale (Gros, Torelli 2007, p. 319), mentre sicuramente 
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Figura 9
Soluzioni urbanistiche in diverse colonie dell’impero romano. A) Planimetria del foro provinciale di Tarragona: 1 l’area del 
tempio; 2 la piazza porticata; 3 il circo (Rielaborazione da Aquilué Abadías 2004). B) Planimetria dell’area centrale di Merida: 
1 il foro coloniale; 2 il “foro de marmol”; 3 il foro provinciale (rielaborazione da Gros, Torelli 2007). C) Planimetria dell’area 
centrale di Cordoba: 1 il foro coloniale; 2 il forum adiectum; 3 il foro provinciale (rielaborazione da Gros, Torelli 2007). D) 
Planimetria del foro di Arles: 1 il foro; 2 il forum adiectum (rielaborazione da Gros, Torelli 2007). Allestimento grafico a cura 
di S. Bosotti.
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connesso con pratiche devozionali era il cd. “foro provinciale” della stessa città, realizzato 
a poca distanza dal complesso foro – forum adiectum sempre nell’ambito dei primi decenni 
del I secolo d. C. (Mateos Cruz 2006; Mateos Cruz, Pizzo 2008). Si trattava di un vasto 
recinto porticato che al suo interno ospitava un edificio templare, secondo una soluzione 
architettonica, quindi, non tanto dissimile a quella ipotizzata nel complesso di via dei Piatti.
A Cordoba (fig. 9c; Marquez 2004), infine, in epoca alto imperiale si procede alla costruzione 
di un forum adiectum che amplia gli spazi della piazza urbana più antica, la quale viene in 
seguito relegata in secondo piano quando nella seconda metà del I secolo d. C. si procede 
alla costruzione del cd. “foro provinciale”. Questo viene realizzato separato fisicamente dal 
forum adiectum ma in asse con esso, articolandosi su tre terrazze con alla sommità un tempio 
(verosimilmente di culto imperiale) e alla base un circo, come a Tarragona.
In Gallia Narbonense, si può citare Arles, dove in età tiberiana il preesistente foro viene 
ingrandito con un monumentale forum adiectum dotato di un tempio ancora una volta dedicato 
alla casa regnante (fig. 9d; Gros 1990, p. 57). Nella medesima provincia un caso interessante 
è rappresentato dalla Maison Carrè di Nimes, un tempio di culto imperiale risalente agli inizi 
del I secolo d. C. posto nelle vicinanze del foro cittadino e situato all’interno di un triportico 
che non costituiva un forum adiectum in senso stretto, ma certo rappresentava un’emergenza 
monumentale di spicco nel tessuto urbano.
Anche se più tardo rispetto all’ambito cronologico in questione, un caso meritevole di 
attenzione è rappresentato anche dal cosiddetto santuario del Cigognier di Avanches, l’antica 
Aventicum, in Germania Superiore (fig. 6 suppl.; Etienne 1985; Maggi 2008, pp. 83 – 85). Si 
tratta di un complesso urbano, ma piuttosto periferico, costituito da una grande corte porticata 
su tre lati e chiusa da un muro pieno sul quarto, risalente al II secolo d. C. Lungo quest’ultimo 
si apriva l’accesso, in posizione opposta alla facciata del tempio, che, secondo la stessa 
soluzione già vista a Brescia, risultava saldato sui lati ai portici, il cui piano di calpestio 
era rialzato mediante un podio alla stessa quota dell’accesso alla cella. La sopraelevazione 
delle passeggiate coperte è stata in questo caso spiegata ipotizzando che esse ospitassero 
delle processioni in occasioni di particolari cerimonie che potevano svilupparsi anche nel 
vicinissimo teatro (Etienne 1985, p. 14). Questa ipotesi può essere estesa forse anche agli 
altri complessi fino a qui analizzati8.
Per quanto riguarda il Nord Italia, invece, non si può non segnalare il caso del cosiddetto 
tempio di Diana a Luni (fig. 7a; Durante, Landi 2001; Rossignani, Rossi 2009, p. 83). 
Questo luogo di culto faceva parte di un vasto complesso formato da una piazza lastricata 
e porticata, la cui costruzione risalente ad epoca claudia comportò la distruzione di una 
più antica abitazione e di alcuni annessi del vicino foro. Il nome convenzionale del tempio 
deriva da una lastra con la dea Diana ritrovata poco distante, ma un attento studio dei suoi 
resti e di quelli delle strutture vicine ha permesso di assegnarlo alle celebrazioni del culto 
imperiale; secondo M. P. Rossignani si trattava di un forum adiectum (Rossignani 2004, 
p. 73). A questo proposito merita di essere riportata un’osservazione di A. M. Durante e 
S. Landi: «La realizzazione di un monumento di così alto valore ideologico e politico, 
fortemente condizionato dall’intento celebrativo e destinato al culto imperiale, rende ragione 
della demolizione di un intero quartiere residenziale, che avrà comportato una campagna di 
espropri o di acquisti forzosi da parte di una committenza certamente legata alla famiglia 
imperiale, che, con tale monumento, intendeva esprimere la propria deferenza nei confronti 
della dinastia giulio-claudia e, nel contempo, riaffermare il prestigio della propria gens 
insieme a quello personale» (Durante, Landi 2001, p. 40). Questa affermazione ha il merito 
di mettere in luce il senso profondo di una realizzazione architettonica come il cd. tempio di 
Diana e può essere estesa anche ai complessi analizzati sopra, con buona probabilità dovuti 
in massima parte all’intervento di evergeti privati locali.
In Italia settentrionale si possono segnalare altri termini di confronto molto più incerti. A 
Regium Lepidi, in Emilia, è stato rinvenuto «una specie di forum adiectum» d’epoca giulio  
– claudia nel quale si possono forse riconoscere i resti di un tempio (Lippolis 2000, p. 
417). A Brescia, in vicolo S. Clemente 25, sono stati individuati già nei primi decenni del 
secolo scorso imponenti resti murari riferibili ad un grande basamento (alto 4 m ca.) con un 
rivestimento in lastre di botticino che presentavano strette analogie con i resti del Capitolium 
flavio (fig. 4b; Panazza 1959, pp. 121 – 122; Biena, Breda, Dander, Rossi 2003 – 2004; 
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Dell’Acqua 2017, pp. 180 – 181). L’esatta funzione è ignota, ma l’imponenza delle strutture 
ha fatto pensare a un grande edificio pubblico, forse a carattere templare. Si trovava in una 
zona dove sono state rinvenute abitazioni di pregio e a breve distanza dal foro cittadino, ma è 
difficile stabilire se si trattasse di un suo annesso o di un polo monumentale autonomo: certo 
è che attesta un’altra significativa realizzazione pubblica nella città nella seconda metà del I 
secolo d. C.. Un ultimo termine di confronto può essere rintracciato a Verona, nella grande 
piazza sopraelevata vicina al foro, a ovest della curia, al cui interno sono stati rinvenuti resti 
strutturali piuttosto scarni ma che si è proposto di riferire ad una struttura di culto imperiale la 
cui costruzione potrebbe essere assegnata ai primi decenni del I secolo d. C. (Buchi, Cavalieri 
Manasse 1987, pp. 28 – 30; Cavalieri Manasse 2008b, pp. 300 – 301).
Al termine di questa rapida rassegna è possibile formulare alcune osservazioni. In primo 
luogo, emerge come l’area occidentale dell’Impero sia interessata nel corso del I secolo 
d. C. da una serie di realizzazioni architettoniche di tono monumentale, che cambiano 
significativamente il volto di varie città, alle quali del resto vanno aggiunti tutta un’altra serie 
di edifici (quali teatri e anfiteatri) che sono stati esclusi dalla presente rassegna ma della cui 
esistenza bisogna tenere conto per interpretare in modo corretto i vari processi di evoluzione 
urbana. In secondo luogo, si nota che la tipologia della piazza porticata è ampiamente 
impiegata in questi progetti, pur secondo forme variabili dettate dalla specificità dei siti. 
Essa, inoltre, è in genere accompagnata dalla presenza di un edificio di culto imperiale. Se ne 
conclude quindi che nel corso del I secolo d. C. molte città occidentali sentono la necessità di 
rinnovare il proprio volto architettonico (probabilmente dietro ispirazione di Roma) e questa 
esigenza si traduce nella costruzione di nuovi spazi pubblici che forniscono agli evergeti 
e alle popolazioni locali la possibilità di mostrare la propria ricchezza, il proprio potere e 
la propria fedeltà al governo imperiale (Gros, Torelli 2007, pp. 246 – 270, 293 – 294, 299 
– 321; Zanker 2013, p. 90). Un esempio chiarissimo per l’ottimo stato di conservazione, 
anche se per monumentalità su scala per certi versi minore rispetto ai casi sopra considerati, 
è rappresentato dall’imponente serie di realizzazioni che nella prima metà del I secolo d. C. 
interessano il foro di Pompei (Zanker 1993, pp. 99 – 112).

Il polo monumentale di via dei Piatti a Milano

Il polo monumentale che si è proposto di ricostruire sulla base dei resti di via dei Piatti 11 a 
Milano doveva calarsi all’interno di queste tendenze che, è noto, coinvolsero specificatamente 
anche il resto del Nord Italia (Rossignani 2004, pp. 73 – 74).
Non si può parlare di un vero e proprio forum adiectum, in quanto non sono noti collegamenti 
diretti con l’area forense, aspetto reso inoltre difficile dal fatto che verosimilmente interveniva 
a separarli l’asse di via Torino. Esso sorse in epoca alto imperiale in un’area che reca scarse 
tracce di una frequentazione precedente ma che sulla base dei confronti con i siti vicini si 
può immaginare avesse destinazione residenziale. Varrebbero quindi nel suo caso le stesse 
considerazioni avanzate da A. M. Durante e S. Landi relativamente all’espropriazione 
o acquisto di proprietà private che deve aver preceduto la costruzione del cd. tempio di 
Diana a Luni. La sua costruzione comunque non alterò la vocazione abitativa del quartiere, 
ancora attestata in epoca tardo antica, ma certo giocò un ruolo di primo piano nell’apparato 
monumentale di Mediolanum, dato che si sono ricostruite per questo complesso pubblico 
dimensioni piuttosto considerevoli.
Non si ha purtroppo la certezza che al suo interno fosse praticato il culto imperiale data la 
totale assenza di materiali scultorei ed epigrafici. Inoltre, si è visto che spesso i luoghi dediti 
a queste celebrazioni si trovavano nei pressi di edifici da spettacolo, ma questa situazione 
non poteva darsi nel caso del complesso di via dei Piatti, situato a discreta distanza dal 
teatro e dall’anfiteatro (fig. 7 suppl.). Del resto, è da ricordare che non si hanno tracce a 
livello epigrafico di un sacerdozio imperiale nell’arco cronologico compreso tra l’età giulio-
claudia e quella flavia, anche se questo non implica necessariamente che non esistesse9.. 
L’unico altro edificio d’epoca alto imperiale che si è proposto di associare a questo culto 
a Milano è costituito dall’aula di via del Lauro 710, scoperta negli anni Cinquanta e sulla 
quale ancora oggi rimangono molti problemi interpretativi e ricostruttivi. Si trattava di un 
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ambiente rettangolare con un’abside sul lato corto sud mentre quello nord era legato alla 
cortina muraria urbana e i lati lunghi ritmati da lesene. 
Lo scavo e la dismissione di alcune strutture più tarde permisero di recuperare, oltre a diversi 
frammenti architettonici, sculture datate al I secolo d. C. (Camporini 1979, pp. 33 – 35 nn. 16, 
17), epoca alla quale rimanda anche l’uso dell’opera listata delle murature. La presenza delle 
strutture e le forme architettoniche hanno permesso a M. Mirabella Roberti di individuarvi 
un’aula dedicata al culto imperiale. Al di là della questione interpretativa, comunque, l’aula di 
via del Lauro 7 non può costituire un preciso termine di confronto per il complesso di via dei 
Piatti perché si tratta di una struttura di molto minor impegno, anche a livello dimensionale: 
la prima copre un’area di 11 x 15 m ca. a fronte di un’estensione ipotizzata per il secondo di 
140 x 62 m.

Conclusioni

In conclusione, quindi, non si può che tralasciare per il momento la questione della funzione 
specifica del polo di via dei Piatti, in attesa (e nella speranza) che emergano nuovi dati utili 
in questo senso. Lo stesso vale per l’esatta determinazione delle forme architettoniche e 
planimetriche, per le quali si sono offerte in questa sede alcune considerazioni, ma che solo 
nuove scoperte potranno meglio determinare. Non si può quindi fare altro che sottolineare 
il carattere monumentale proposto sulla base delle rimanenze archeologiche per questo 
complesso, che permette di associarlo ad altre significative realizzazioni d’epoca alto imperiale 
a Milano, pertinenti anche alle tipologie architettoniche escluse dell’elenco precedente, come 
il teatro (d’età augustea) e l’anfiteatro (di cronologia dibattuta, ma certamente riferibile 
nell’ambito del I secolo d. C.): nell’insieme, queste strutture cambiano nettamente il volto 
urbano del centro alle soglie dell’età imperiale, come testimoniato in altre città dell’Occidente 
romano in quest’epoca, giocando un ruolo di primo piano nella delineazione di quello che 
secondo S. Maggi può essere definito come “paesaggio ideologico”, intendendo con questa 
espressione la sintassi che lega i vari edifici tra loro e li pone in una serie di relazioni e 
percorsi (Maggi 2007, p. 285; id. 2008).
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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 L’amministrazione dello stabile non ha permesso di realizzare una schedatura dell’elemento architettonico in occasione del presente lavoro.
2 Rimane senza spiegazioni invece lo spesso strato di cocciopesto che gli scavatori raccontano di aver visto al di sopra della cresta di ι.
3 La bibliografia sull’argomento è molto ampia: a proposito del tipo del porticus e delle piazze si veda, per esempio, Gros 2001, pp. 107, 228; per i templi, 
Barresi 1990. Un caso interessante di ricerca delle proporzioni geometriche in un edificio monumentale antico è in Dell’Acqua 2014, pp. 348-354, con ampia 
bibliografia sul tema. 
4 Si nota che la misura dello spazio intercorrente tra il supposto perimetrale esterno del basamento del tempio (muro E) e la fronte interna del portico (muro A) era 
pari a 16 m ca. che corrispondono all’incirca al doppio della larghezza interna del portico (8.80 m ca.). Inoltre, utilizzando come unità di misura il piede romano 
di 0.296 m (Giuliani 2016, p. 283), emerge che 8.80 m sono pari a 30 piedi ca. Dietro queste misure si nasconde forse il modulo matematico che presiedeva 



Polidoro - Scavo di via dei Piatti: Il polo monumentale -  pag.     di 21

Archeologia Uomo Territorio - 39/2020 pag. 58

18

l’intera pianificazione del complesso, ma i dati a disposizione sono troppo pochi per procedere nella ricostruzione.
5 Il problema della moltiplicazione degli spazi pubblici nelle città romane d’epoca imperiale è stato qui posto in termini estremamente semplificati non essendo 
possibile entrare nel merito dell’ampia varietà di situazioni specifiche attestate. Per questo argomento si veda in generale Gros, Torelli 2007, pp. 243 – 392, con 
un’ampia rassegna di esempi e una vasta bibliografia.
6 Sulla moltiplicazione degli spazi pubblici nelle città della penisola iberica si veda Jiménez Salvador 1988.
7 Sul concetto di “foro provinciale” si veda Gros 2001, pp. 252 – 255.
8 Dell’Acqua 2014, p. 348 ipotizza che anche i portici del Capitolium di Brescia servissero per delle processioni. Su questioni di ritualità nei luoghi di culto 
imperiale si veda Fishwick 1991, pp. 550 – 566 e id. 2007.
9 Sul culto imperiale a Milano si veda Bassignano 2004 – 2005, pp. 324 – 327. Le prime attestazioni di questa pratica nel capoluogo lombardo sono di epoca 
augustea, ma poi vi è un vuoto nelle testimonianze che viene colmato solo agli inizi del II secolo d. C.
10 Le principali presentazioni delle scoperte archeologiche nell’area di via del Lauro – via dei Bossi sono: La Veneranda Anticaglia VI, 3, pp. 12 – 13; id. VII, 1, 
p. 17; Mirabella Roberti 1963a; id. 1977, pp. 398 – 399; id. 1984, p. 48; Ceresa Mori 1984, pp. 191 – 193; Soldati Forcinella 1989, pp. 200 – 205; Sacchi 2012, 
pp. 80 – 81 (con ulteriore bibliografia); Immagini di Mediolanum 2014, pp. 53 - 64.
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