
 

 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 

IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO 
(Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 

 

  
 

Il mitreo del Circo Massimo fu scoperto nel corso dei lavori intrapresi, negli anni 

‘30 del secolo scorso, per la creazione del deposito per le scene del Teatro 
Nazionale dell’Opera presso l’ex Pastificio Pantanella. S’individuò un vasto edificio 

del II secolo d.C., in buono stato di conservazione e con una ricercata decorazione 
marmorea, più volte modificato e adattato nel corso del III secolo a mitreo, un 

luogo destinato ai riti misterici del dio Mitra, divinità iranico-babilonese il cui culto 
trovò la massima diffusione nell’impero romano, soprattutto tra il II e il IV secolo 

d.C. Atto centrale del mito era l’uccisione del toro cosmico che, morendo, dà vita 
all’universo. L’attuale ingresso doveva essere quello secondario, mentre il 

principale era in corrispondenza del Circo Massimo. Il primo ambiente a destra è 
stato interpretato come apparitorium, una sorta di sacrestia, mentre nel secondo 

vano compare un elemento tipico del mitreo: il podio costruito in muratura dove 

sedevano gli iniziati durante le cerimonie e la celebrazione del banchetto sacro. 
Questa sorta di bancone ritorna nell’ultimo e più importante ambiente, il santuario 

vero e proprio, lo spelaeum, la grotta nella quale avveniva l’incontro con il dio 
attraverso vari gradi della purificazione. All’interno di un arco, sulla parete di 

fondo, è un’edicola semicircolare che doveva contenere una piccola statua di Mitra. 
La rappresentazione del mito veniva generalmente scolpita in un grande rilievo 

che in questo Mitreo è stato rinvenuto fuori posto e collocato nell’ambiente 
centrale del santuario. Al disopra del rilievo è scolpita l’iscrizione dedicatoria del 

donatore: “Al dio sole invitto Mitra, Tiberio Claudio Hermes in seguito ad un voto 
offre l’immagine del dio”. 

 
 

 

Appuntamento alle ore 13:30 in Piazza Bocca della Verità, 16 (adiacente Santa Maria in 

Cosmedin) 
 
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 10,00   Non Socio: € 13,00 
Biglietto di accesso ai sotterranei (da pagare in loco): Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00 

 
 

 Informazioni e prenotazioni 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

