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SABATO 17 NOVEMBRE 2018 

Itinerari Laziali. Il Parco Archeologico dell’antica città di Sutri: il 

mitreo, l’anfiteatro e la necropoli. 

           

La Città di Sutri sorge su un imponente rilievo di tufo che domina la via Cassia. Le sue origini 

sono molto antiche. La sua fondazione è, secondo la leggenda, da attribuirsi ad un antico popolo 

di navigatori orientali, i Pelasgi. Altre leggende parlano della fondazione di Sutri da parte di 

Saturno, che appare a cavallo con tre spighe di grano in mano nello stemma ufficiale del comune. 

Ebbe un forte sviluppo nel periodo di dominazione etrusca, come centro agricolo e commerciale. 

Fu conquistata definitivamente nel 383 a.C. dai Romani, dopo la caduta di Veio. In corrispondenza 

dell’abitato, in fondo ad un viale di cipressi, troviamo l’Anfiteatro, uno dei più suggestivi 

monumenti antichi del Lazio databile tra il I sec. a.C. ed i primi anni di quello successivo, scavato 

completamente nel tufo. L’origine di tale struttura è oggetto di discussione: si ipotizza sia opera 

etrusca, opera romana del I secolo o addirittura dell’età imperiale. Estremamente singolare e 

suggestivo è il Mitreo, sacello ipogeo adattato al culto cristiano in epoca medievale con la 

dedicazione alla Madonna del Parto ed interamente scavato nel tufo. La struttura a tre navate 

sembra essere stata ricavata attraverso l’unione di tre tombe originarie e trasformata in luogo 

di culto del dio Mitra, come testimonia il canale posto al centro del pavimento per raccogliere il 

sangue sacrificale. Nella collina di tufo che prospetta l’abitato si allunga per circa duecento 

metri sul costone lungo la via Cassia una straordinaria necropoli etrusca di tipo rupestre, che 

riprende modelli e architetture caratteristici della zona. La compongono 64 tombe, oggi quasi 

tutte visibili, disposte su più livelli e completamente scavate nel tufo. In età medievale furono 

utilizzate come rifugio dai pellegrini che attraversavano questo tratto di via Francigena, 

scendendo da Capranica a Sutri per raggiungere Roma, e con destinazioni d’uso diverse, da parte 

degli abitanti del luogo. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTO: ore 9:45 presso la biglietteria dell’Anfiteatro di Sutri (Via Cassia km. 50, sul lato 

sinistro, in direzione Viterbo, prima dell’incrocio con Sutri). 
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E’ consigliato abbigliamento sportivo. 

Quota per persona: euro 13,00 

La quota comprende il contributo per la visita guidata e il biglietto per l’accesso all’anfiteatro e 
al mitreo. 

Sistema di amplificazione: €. 1,50 (da pagare in loco). 

 Si prega di voler dare conferma entro il 13 novembre. 

Durata della visita max 3 ore. 

Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

 

Informazioni e prenotazioni: www.teverenoir.it, mail teverenoir@tiscali.it; cell. 3384682440, 

3314017619,  3771342474 

 

Le visite potranno subire modifiche in base all’agibilità e alla disponibilità del sito. 
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