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Pochi siti come i Colli Albani mantengono, nonostante la loro vicinanza a Roma, il fascino antico del 
sacro.

Basta allontanarsi dai centri urbani di Albano Laziale, Ariccia, Genzano, cresciuti in maniera espo-
nenziale negli ultimi decenni, per ritrovarsi immersi nello spirito evocatore della natura sacra.

I boschi del Parco Chigi ad Ariccia, gli invasi dei laghi albano e nemorense, il pianoro verde dell’a-
cropoli di Lanuvio hanno mantenuto quasi miracolosamente quell’atmosfera silvestre che spinse i primi 
abitanti di questi luoghi ad eleggerli quali luoghi di culto.

La mostra allestita a Lanuvio nella Villa Sforza Cesarini e nel museo diffuso grazie alla sinergia del 
Museo Civico Lanuvino, della Soprintendenza Archeologica e della Guardia di Finanza vuole evocare 
anche nel titolo “Sacra Nemora” l’importanza e l’immanenza degli antichi culti silvestri di questa zona.

I materiali da esporre erano tanti e tali che si è dovuta operare una scelta, per forza di cose limitativa, 
concentrando l’attenzione del visitatore principalmente su due luoghi sacri per eccellenza: il Santuario di 
Giunone Sospita a Lanuvio e il Santuario di Diana a Nemi, non senza riferimenti all’altro aspetto impor-
tante di quest’area, i culti “minori” legati al territorio, che si manifestano attraverso le stipi votive. Prima 
fra tutte quella di Pantanacci, che ha restituito migliaia di ex voto, rinvenuti in deposizione primaria 
all’interno di una grotta alimentata da sorgenti d’acqua.

Altre stipi di cui si espongono solo alcuni reperti sono quella Ajello, vicina alla precedente, e quella 
di Monte Savello ad Albano Laziale, da molti identificata con buona probabilità con il Caput Aquae 
Ferentinae, luogo sacro per eccellenza delle città latine.

Ma accanto a questa ricca presenza di reperti rinvenuti nel corso di scavi della Soprintendenza e del 
Museo Civico Lanuvino, si è voluto esporre una esemplificazione di materiali di altissimo pregio, frutto 
dell’attività di recupero della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria.

Alcuni reperti che il visitatore potrà ammirare provengono dal territorio, come i votivi della stipe di 
Pantanacci, il cui rinvenimento da parte delle Forze dell’ordine nel 2012 è all’origine delle successive 
attività di ricerca del Museo Civico e della Soprintendenza Archeologica e come i materiali di recente 
sottoposti a sequestro da parte della Guardia di Finanza di Velletri, provenienti dal Santuario di Giunone 
Sospita. A questi si aggiungono reperti ceramici di produzione greca e magnogreca sottratti al mercato 
clandestino e restituiti alla pubblica fruizione, collegati al tema espositivo attraverso il significato e la 
valenza religiosa del simposio.

Quindi una mostra dai molteplici valori e rimandi, non solo sugli aspetti sacri dell’area albana, ma 
anche sull’importanza della collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine e il Ministero delle attività e 
dei beni culturali e del turismo, deputato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Alfonsina Russo Tagliente

Soprintendente per l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per l’area metropolitana di Roma,

la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
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L’Italia vanta una legislazione sulla tutela del patrimonio culturale tra le più antiche ed efficaci del 
mondo, frutto della costante attenzione rivolta dalle Istituzioni alla conservazione delle testimonianze 
del passato. 

Tale processo è stato promosso, nel tempo, dai diversi attori istituzionali impegnati sul piano scien-
tifico, amministrativo, diplomatico, giudiziario e, non da ultimo, sotto il profilo economico-finanziario, 
aspetto particolarmente degno di attenzione ove si consideri nel campo dell’arte l’incidenza di importan-
ti fenomeni di evasione e riciclaggio di denaro.

Anche a livello internazionale è sempre più avvertita la necessità della cooperazione per rendere dav-
vero incisiva l’azione di contrasto, essendo ormai evidente la presenza della criminalità comune e orga-
nizzata nel mercato illecito delle opere d’arte.

La Guardia di Finanza ha sempre investito importanti risorse e profuso grande impegno avvalendosi 
di un consistente apparato di personale e mezzi, anche navali e aerei.   

La mostra organizzata a Lanuvio sarà l’occasione per far conoscere a tutti l’opera svolta dal Corpo 
nello specifico settore e costituirà motivo di riflessione sull’esigenza imprescindibile di preservare al me-
glio l’eredità culturale che ci è stata affidata dalle precedenti generazioni. 

Il tema della mostra, incentrato sulla sacralità nel mondo antico -valorizzata attraverso i recuperi 
effettuati dalla Guardia di Finanza nel territorio dei Castelli Romani- pone in risalto la storia culturale 
e religiosa delle popolazioni autoctone nel corso dei secoli.

Esprimo, quindi, un sentito ringraziamento a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo 
evento, che rappresenta un ulteriore importante riconoscimento al diuturno impegno delle Fiamme 
Gialle a tutela degli inestimabili valori della cultura, della storia, dell’arte e della legalità.

Gen. D. Bruno Buratti
Comandante Regionale Lazio - Guardia di Finanza
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I Latini discesero in Italia nel corso del II millennio a.C. provenienti dall’Europa centrale o dall’ Asia 
minore, parlavano una lingua indoeuropea. Si stanziarono sui colli albani intorno al X sec. a.C.; sem-

brerebbe ormai storicamente accertato che erano una popolazione diversa da quella precedentemente 
residente, che utilizzava il rito dell’inumazione, al contrario dei latini che invece utilizzavano il rito 
dell’incinerazione (i più antichi sepolcri ritrovati che utilizzavano questo nuovo rito risalgono appunto 
al X sec.). I Latini, in questa lunga migrazione si trovarono immersi improvvisamente nella “terrificante” 
selva laziale; qui impararono ben presto ad “ascoltare”; il mondo scomparso della foresta latina è descritto 
magistralmente da Virgilio: “La selva era horrida, con vaste boscaglie e lecci scuri ed ombrosi. C’erano da 
ogni parte densi cespugli spinosi e rari sentieri si aprivano nell’oscurità dell’intricata vegetazione”. 

Scriveva Murray: “Quando l’uomo teme i pericoli legati ad un ambiente sconosciuto, il corpo si fa orecchio 
e l’udito diventa il senso più importante”. I miti del Lazio antico, prima della scrittura, erano raccontati per 
essere ascoltati. Le prime scintille che accesero la fantasia dei Latini furono le “voci” naturali dell’onda 
marina (Venilia), della corrente fluviale (Anna Perenna) o della sorgente sulfurea (Albunea) in mezzo 
alla foresta. La prima descrizione del Lazio antico fu quella del greco Teofrasto del IV sec. a.C.: “La terra 
dei latini è ricca di acque. Nelle pianure si trovano piante di alloro, mirti e magnifici faggi. Gli alberi sono 
così grandi che un solo tronco è sufficiente per costruire la chiglia di una nave. Pini ed abeti crescono sulle 
montagne. Quella che chiamano terra di Circe è un maestoso promontorio con una fitta foresta di querce, 
mirti ed allori lussureggianti”.  Il bosco, con la sua potente carica magica, poteva rappresentare un rifugio 
o un pericolo, talvolta benevolo, talvolta ostile e capriccioso, proprio come una divinità, in definitiva  
poteva essere la vita o la morte, per tale motivo si sarebbe dovuto rendergli omaggio per ingraziarselo; in 
questo contesto, nella cornice del pensiero animistico primitivo, si inserisce il nemus sacrum, il lucus sacer, 
il bosco sacro, quel luogo inviolabile, diverso dallo spazio che lo circonda, ricoperto da alberi, dedicato al 
culto e alle cerimonie arricchito con il tempo via via, dapprima da una semplice ara, sino ad un tempio, 
o un santuario più complesso. 

Nel 2012 in seguito ad un sequestro da parte della Guardia di Finanza di alcuni reperti archeologici, è 
stata individuata una stipe votiva, in zona Pantanacci, collocata in un antro naturale nei rigogliosi boschi 
ancora presenti in parte (ma assolutamente ancora molto suggestivi) dell’antico ager lanuvinus, non 
lontano dal celebre santuario di Giunone Sospita; ma Lanuvio come scriveva Cicerone era ricchissima 
di templi e sacelli. La tipologia dei numerosissimi reperti anatomici rinvenuti nella stipe, in seguito agli 
scavi archeologici, variava da falli a uteri, mani, mammelle, busti con intestini, piedi, braccia, orecchie, 
teste maschili e femminili (alcune con gozzi, altre con paresi facciali), infanti fasciati, vesciche urinarie e 
una inedita tipologia di cavi orali. L’aver riportato alla luce tali reperti non è solo la vanità-vacuità o una 
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curiosità scientifica, come potrebbe pensare qualcuno, di una ri-scoperta archeologica, ma un profondo 
viaggio interiore e, nel più profondo degli abissi, in quel bosco oscuro e terrificante che è l’animo umano, 
nel mondo delle paure e dei desideri; quell’essere insignificante chiamato uomo, che viaggia nell’universo 
verso una meta sconosciuta, in un insignificante contenitore chiamato  terra, contenuta in una insigni-
ficante contenitore che è il sistema solare, contenuto a sua volta in un insignificante galassia che è la via 
lattea; però è un essere che pensa, ed ha una grande responsabilità nei confronti di tutto l’universo al di 
là della visione laica o religiosa; una sorta di neurone di un ipotetico corpo illimitato ma, come direbbe 
la fisica, non infinito; paradossalmente nella sua ordinaria esistenza è quella parte dell’universo che 
prende coscienza di se stessa, che va alla ricerca di un senso esistenziale. Forse nella follia collettiva attuale 
l’uomo dovrebbe prendere atto della sua vera natura descritta magistralmente da Seneca due millenni fa: 
“turba miserarum mori nesciunt vivere nolunt” (turba di miserabili che non sanno vivere ma hanno paura 
di morire). La storia purtroppo insegna che, come in una sorta di malefico incantesimo, l’uomo non 
potrà mai guarire dalla sua grave malattia, ma, quando il folle prese coscienza della propria follia, smise 
di essere folle ed improvvisamente divenne un saggio. 

Ringraziamo il comando generale della Guardia di Finanza per aver permesso di organizzare questa 
importante mostra, la soprintendenza archeologica che ha dato l’autorizzazione e la più ampia disponi-
bilità e collaborazione.

Luigi Galieti
Sindaco Comune di Lanuvio
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SANTUARIO DI GIUNONE SOSPITA

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
NUOVE CONFIGURAZIONI DEI PERCORSI DI VISITA

Guido Batocchioni – Laura Romagnoli

Lanuvio è un borgo pieno di storia e di tracce tangibili e affascinanti del suo passato che hanno spinto 
archeologici e studiosi, fin dai tempi di Lord Savile Lumley1, nella ricerca della sua struttura antica, 

compiendo importanti scoperte.

La celebrità di Lanuvium nell’antichità coincide con quella del suo celebre tempio dedicato a Iuno 
Sospita i cui resti, pur non emergendo più come in antico, sono ancora presenti e dominano il Colle San 
Lorenzo, benché ormai individuabili in lontananza solo dagli alti alberi nati attorno. L’area del Colle era 
sicuramente di straordinario impatto in età antica; infatti è probabile che, oltre al tempio della divinità 
poliade, vi dovessero sorgere altri templi dedicati a divinità minori, attualmente non ancora localizzati, 
ma che sicuramente si trovavano all’interno della zona sacra. 

Il santuario è situato proprio sulla pendice del colle, sistemato con terrazzamenti artificiali in parte 
occupati in epoca moderna dall’oliveto Frediani Dionigi. La zona del terrazzamento mediano del 
santuario, dove è conservato parte del portico, è il cuore dell’attuale Parco Sforza Cesarini, villa urbana 
pubblica da cui si gode un panorama eccezionale dove si è insediato il palazzo omonimo, un tempo resi-
denza dei signori di Lanuvio, ora sede della biblioteca comunale.

L’intensa attività d’indagine svolta negli anni più recenti, dal 2006 in poi2, ha rivelato importanti 
strutture antiche intorno al tempio oltre a confermare l’esistenza e a definire meglio la consistenza e i 
caratteri degli ambienti scoperti da Lord Savile durante gli scavi condotti nella zona sottostante, oltre 
la strada di San Lorenzo, a partire dal 1884. Proprio intorno dall’area occupata da queste strutture, si 
è pensato un primo progetto di sistemazione e musealizzazione all’aperto3 che comprende anche una 

1 ATTENNI, L., 2011, pp. 164-168.
2 Sulla proficua attività di scavo presso il Santuario di Giunone Sospita a Lanuvio, sotto la direzione scientifica del prof. Fausto 
Zevi, frutto della collaborazione tra la “Sapienza” - Università di Roma (Scuola di Specializzazione in Archeologia) e il Comune 
di Lanuvio con l’accordo e il supporto della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio si veda: F. ZEVI, F. SANTI, L. 
ATTENNI, 2011, pp. 289-302, con bibliografia precedente.
3 Il progetto per la “Valorizzazione e fruizione del Santuario di Giunone Sospita”, elaborato nel 2014 da chi scrive con la 
Direzione Scientifica di Giuseppina Ghini e Luca Attenni è stato presentato dal Comune di Lanuvio alla Regione Lazio, Agenzia 
regionale del Turismo nell’ambito dell’Obiettivo 2.3 - Linea di azione: “Migliorare le condizioni di fruibilità e accessibilità dei siti 
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copertura a protezione degli ambienti in cui sono conservati i pavimenti in mosaico, le cui linee sugge-
riscono l’ingombro del volume antico e consentono di ricucire visivamente quest’area all’impianto gene-
rale del santuario e alle costruzioni sorte sul terrazzamento a ridosso dei rilievi naturali (Fig.1). 

Il progetto, nato per valorizzare il Santuario a partire dagli interventi di potenziamento dell’accessibi-
lità e della fruizione, intende dare corpo all’intero impianto monumentale attraverso percorsi e sistema-
zioni per creare l’unificazione percettiva e fisica del complesso archeologico. 

Riteniamo necessario aiutare il visitatore innanzitutto a 'vedere' per comprendere in profondità e 
non semplicemente a 'guardare'; ponendolo in condizione di leggere ciò che vede, di scoprire significati 
e relazioni nel contesto altrimenti incomprensibili. Per suggerire il disegno delle forme compiute senza 
ricorrere a massicce ricostruzioni, accanto all’azione conservativa e al restauro delle strutture edilizie è 
molto efficace la restituzione corretta della percezione visiva attraverso interventi misurati di riconfigura-
zione dei percorsi e delle vedute. L’obiettivo finale è quello di restituire l’unità dell’impianto santuariale 
in rapporto al tempio e rendere comprensibile la monumentalità delle architetture a un pubblico più 
ampio. 

di interesse archeologico” .

Fig. 1: Intervento di riunificazione percettiva e fisica del terrazzamento ovest 
con l’area del Tempio. Progetto di Laura Romagnoli e Guido Batocchioni
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La recente realizzazione del nuovo accesso pedonale praticato nel muro di cinta di Villa Sforza-
Cesarini, proprio di fronte all’ingresso del percorso che porta al tempio, fa parte del disegno generale del 
più ampio progetto di valorizzazione e consente di dare continuità all’itinerario di visita raggiungendo 
l’area del tempio con il semplice attraversamento della via San Lorenzo che taglia il santuario in due parti 
finora prive di comunicazione. L’accesso è facilitato dalla soluzione adottata che risolve il superamento 
del dislivello con una comoda rampa (Fig. 2 e 3).

Di non secondaria importanza è anche la parziale demolizione del muro moderno che si sviluppa 
lungo la via, a monte del nuovo accesso. L’esito dei lavori ha avuto un duplice effetto: eliminazione del 
pericolo di crolli per una maggiore sicurezza degli scavi archeologici sottostanti e la creazione di un 
affaccio diretto dalla strada per dare visibilità agli stessi e cogliere l’area archeologica nella sua interezza. 
Due interventi di modesta entità, ma che hanno restituito con evidenza ed efficacia l’unitarietà del 
complesso.

La rete dei percorsi attrezzati per la visita al santuario sarà collegata al sistema del Museo Diffuso 
di Lanuvio, istituito nel 2013 per connettere diverse sedi espositive all’interno del borgo medievale e si 
estenderà in seguito fino a comprendere l’itinerario che da Pantanacci, luogo di culto dove è stata rinve-
nuta la stipe votiva omonima, sale fino al tempio di Giunone. Il cammino ricalca quello processionale, 
il quale doveva essere in uso nel rituale dedicato alla dea, e offre con chiarezza la percezione originale dei 
luoghi.

Per sua natura e per il contesto storico e territoriale, il Santuario lanuvino è parte significativa della 
straordinaria presenza di testimonianze archeologiche di antichi luoghi di culto in area albana. Per questo 
motivo lo troviamo connesso al Santuario di Diana nemorense nella proposta di un itinerario tematico 
da costituirsi attraverso la creazione di un percorso attrezzato di collegamento e tramite la riqualifi-

Fig. 2: Disegni del nuovo ingresso su via di San Lorenzo Fig. 3: Foto delle sistemazioni per il nuovo ingresso
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cazione dei due siti con interventi volti a favorire la comprensione, l’identità visiva, l’accessibilità, la 
conservazione e la messa in sicurezza4. I due santuari, tra i più estesi e rilevanti del Lazio, oltre ad essere 
entrambi dedicati a due divinità femminili il cui culto, strettamente connesso al luogo, ha antichissime 
origini, sono congiunti sotto il profilo topografico per essere collocati nella sfera di pertinenza dell’antica 
via Appia. La strada consolare, che tra le cittadine di Nemi, Genzano e Lanuvio corre poco più a valle 
rispetto al tracciato della strada moderna, costituiva infatti l’asse portante del territorio di questa parte 
meridionale dei Colli Albani.

Le testimonianze del culto complesso e multiforme della Diana di Nemi, insieme signora della caccia, 
divinità infera e protettrice dei parti, il cui sacerdote – il rex nemorensis – si succede con un rito arcaicis-
simo e sanguinario, si troverebbero così congiunte a quelle della Giunone di Lanuvio, divinità originaria 
italica anch’essa composita dalle peculiarità ctonie, guerriere, cui si legano quelle connesse alla fertilità 
umana – condizionata dalla castità e dalle unioni legittime – e della sfera agreste.

Questi due santuari, pur nelle diversità dei riti e dei miti, trovano tra loro diverse affinità che ben 
ne giustificano l’accostamento culturale; si connotano ambedue per una posizione situata al di fuori dei 
rispettivi antichi centri urbani: abbastanza lontano, e quindi extra-urbano, quello di Diana il cui centro 
di riferimento era l’antica Ariccia, più vicino a Lanuvio, e quindi suburbano, quello di Giunone. Si 
tratta, in entrambi i casi, di divinità femminili di origine certamente preistorica, i cui culti rispecchiano 
l’antica natura e regalità dei popoli Latini, un tempo contrapposta a quella di Roma. Le due dee inoltre 
presentano entrambe una valenza ctonia abbastanza forte; anche il rito a loro connesso non solo conserva 
tracce di sacrifici umani a testimonianza di una religiosità primitiva, ma rende anche il bosco parte essen-
ziale dell’area santuariale.  

Il processo di valorizzazione del Santuario di Giunone Sospita si estenderà dunque al territorio 
comprendendo anche itinerari e strumenti di promozione che sostanzieranno la valenza storica e cultu-
rale di un’area prediletta dagli Dei.

4 Il progetto “Antichi luoghi di culto e dimore imperiali lungo la via Appia” che propone un itinerario turistico culturale nel terri-
torio dei comuni di Lanuvio, Nemi e Genzano è stato elaborato da chi scrive nel 2015 con la Direzione Scientifica di Giuseppina 
Ghini e Luca Attenni e  presentato al MIBACT ai sensi del Dlgs 29/01/15.
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