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La città di Sofia (Bulgaria), antico abitato di fonda-
zione tracia, è stata un importante centro romanizzato.
Dal punto di vista archeologico conserva con evidenza
tali vestigia in almeno tre punti del centro monumenta-
le-turistico, pertinenti alla fase urbana dell’età imperia-
le e alla necropoli tardo-romana, e rispettivamente di-
slocate: nell’area prossima alla fermata “Serdica” della me-
tropolitana, nei pressi della basilica della Rotonda, sot-
to la chiesa di Santa Sofia. Dal punto di vista museolo-
gico la storia della città antica e
delle province imperiali in cui ri-
cadeva la Bulgaria è presentata in
due luoghi a tema storico-archeo-
logico: il Museo Storico e il Museo
Archeologico, oltre ai quali è pos-
sibile ricercare documenti anche
in altre istituzioni museali1. Questo
articolo vuole ripercorrere sinteti-
camente l’archeologia urbana di
Sofia, seguendone le emergenze
fruibili attraverso le aree archeolo-
giche musealizzate e le collezioni
dei due musei citati. 

Sofia è il nome legato al termi-
ne greco sophía (conoscenza) che
la città prese nel 1376 a opera dei
bizantini, dal titolo della basilica
omonima. In età neolitica (6000
a.C) sorse un villaggio nell’area
dell’odierno quartiere di Slatina, in
prossimità delle ricche falde idriche
presenti nella Valle di Sofia, illustrato
nella sala I del Museo di Storia di
Sofia. Intorno al 1000 a.C., come te-
stimoniano le fonti (Enciclopedia
dell’Arte Antica, s.v. Serdica), l’abitato, denominato Ser-
dica (ovvero: Sardica, Serdonpolis), fu popolato dai Ser-
di o Sardi e fu incluso nel 45 d.C. nella Tracia romana
diventando in seguito la principale città della Dacia
traianea (primo decennio del II secolo d.C.). Quest’area
dell’Europa prossima al Mar Nero, dove erano state fon-
date città greche e romane tra cui Apollonia Pontica, Mar-
cianopoli, Oescus, fu oggetto della provincializzazione

romana (Tracia, Dacia, Moesia)2 a partire dal I secolo d.C.
(la Macedonia era stata creata nel 148 a.C.). 

Aree archeologiche musealizzate
L’area nei pressi della fermata della metropolitana
“Serdica”

Dei tre siti archeologici che documentano la situazione
urbanistica della Serdica romana, citati nel paragrafo in-
troduttivo (la città ne offre altri, meno vasti ed evidenziati

dal punto di vista urbanistico e tu-
ristico), l’area di maggior interesse
sotto il profilo conservativo e frui-
tivo è quella situata nei pressi del-
la fermata della metropolitana de-
nominata “Serdica”, punto di snodo
viario. I resti, scoperti e restaurati du-
rante la costruzione della seconda
fase della rete suburbana (2010),
sono visitabili per la maggior parte
all’aperto, mentre qualche lacerto
di scavi occupa spazi interni alla
stazione metropolitana. Di questi, al-
cuni mostrano direttamente le emer-
genze, senza elementi di separa-
zione, altri sono invece visibili
dall’esterno tramite grandi copertu-
re curvilinee in plexiglas urbanisti-
camente ben integrate, poste sul
piano di calpestio stradale, in forma
di grandi teche trasparenti sotto le
quali è possibile scrutare le tracce
dell’antichità cittadina. 

Il complesso archeologico di
Serdica, percorribile al suo interno
dal visitatore, presenta i resti di ot-

to strade, una basilica paleocristiana, sei ampi edifici, sor-
genti (con relativi condotti) di acqua minerale, una chie-
sa medievale. Il livello archeologico in questione si tro-
va a qualche metro sotto il livello stradale moderno,
all’altezza dell’ingresso della metropolitana, e copre all’in-
circa 9000 mq di resti. L’intervento di musealizzazione ha
messo in rilievo tratti significativi della topografia della
città romana (cronologia I-VI secolo d.C.), la cui parte aper-
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Una delle aree archeologiche di Serdica.
(Foto G.M. Magno)
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ta al pubblico è oggi interpretabile grazie alla ricca pan-
nellistica didattica di cui l’area è dotata, sia di presenta-
zione dell’intero sito sia del singolo monumento (domus,
cardo/decumanus o altro elemento urbanistico esisten-
te). Muri e ambienti pubblici e domestici sono stati re-
staurati e integrati in maniera non invasiva, preservando
mosaici e paramenti pittorici. L’operazione espositiva
può ricordare, per la continuità di lettura del monu-
mento in situ, tra spazio urbano esterno e spazio inter-
no (metropolitana), la conservazione delle mura servia-
ne nell’area della stazione Ter-
mini a Roma, anche se nel caso
di Serdica il complesso esposi-
tivo gode certamente di una mi-
gliore manutenzione nonché di
una maggiore attenzione turi-
stica. Per altri versi, come per
l’area illustrata qui di seguito
(Rotonda), lo spazio musealizzato
presso la metropolitana di Sofia
ha analogie con le aree archeo-
logiche urbane della città greca
di Salonicco (Macedonia), per-
tinenti al quartiere palaziale ro-
mano di età imperiale e all’arco
di Galerio. Ma anche queste mo-
strano minore cura e rilievo tu-
ristico rispetto a Serdica, la cui
musealizzazione è comunque
più recente essendo stato aper-
to, questo che è considerato un
museo open air, nella primave-
ra del 2016. Nella stessa Salonicco
(provincia di Macedonia), mol-
to simile per storia e topografia
alla città bulgara, la cosiddetta Ro-
tonda, basilica dedicata a San
Giorgio, fu utilizzata come mau-
soleo del tetrarca Galerio, il qua-
le proprio da Serdica aveva pro-
mulgato nel 311 un editto di tol-
leranza, poi pubblicato a Nico-
media, citato da Eusebio di Ce-
sarea e da Lattanzio. L’editto, dichiarando fallite le per-
secuzioni e appellandosi a una nuova clementia impe-
riale, sanciva lo status di religio licita per i cristiani, e
inaugurava una fase di convivenza tra pagani e cristiani
permettendo a questi ultimi di ricostruire le proprie chie-
se. Si può asserire, in quanto le due città ebbero una fun-
zione residenziale, che Serdica fu per Costantino ciò che
Salonicco fu per Galerio. Un altro confronto si può isti-

tuire tra Thessalonica, Serdica e Naissus (Moesia, oggi Niš
in Serbia), città natale dell’imperatore cristiano, per la pre-
senza di edifici religiosi caratteristici dell’età costantiniana:
battisteri (tipico l’ottagono costantiniano sul modello di
quello lateranense, come nel caso della Rotonda di So-
fia, o la semplice pianta centrale del monumento), marty-
ria (memoriae), e naturalmente basiliche (di origine el-
lenistica) per la funzione religiosa. Tali prototipi archi-
tettonici si protrarranno nelle province cristianizzate ol-
tre la fine dell’Impero d’Occidente. 

L’area nella piazza della Ro-
tonda 

Un’altra parte della città romana
oggetto di musealizzazione all’aper-
to riguarda l’area archeologica si-
tuata nella piazza semiporticata che
ingloba la basilica ortodossa de-
dicata a San Giorgio Invitto e de-
nominata Rotonda. Il tempio ro-
mano, tra i più antichi monumenti
della città, è identificabile con un
martyrion (edificio religioso de-
dicato a un santo martire della
fede cristiana, luogo della me-
moria ovvero della sepoltura) per
la presenza di un ambiente sot-
terraneo probabilmente connesso
ai balnea (terme) e trasformato in
ambiente liturgico nel IV secolo
d.C. Questo, a pianta circiforme,
fu voluto da Costantino, che chia-
mava Serdica “la mia Roma”, e fu
trasformato in battistero per au-
mentare la massa degli adepti del
cristianesimo. Il tempio ha dun-
que un particolare significato po-
litico e religioso, in linea con gli
interessi nella pars orientalis
dell’impero del primo imperato-
re cristiano di Roma, diffusore del
culto in tutti i suoi aspetti, tra cui
quello delle reliquie, utile parte del-

la sua propaganda imperiale. Ulteriore rilievo religioso fu
dato al monumento nel VI secolo da Giustiniano, quando
la chiesa fu ornata da affreschi. Il completamento della ba-
silica nel corso dei secoli ci porta fino al XIV secolo, quan-
do altre pitture raffiguranti angeli, santi e il Pantocrator ne
ornarono le pareti. L’area archeologica intorno alla basili-
ca dedicata al martire dioclezianeo, denominato “soldato di
Cristo”, è relativa alla città tardo-antica, della quale si con-

Un’altra vista della zona degli scavi archeologici.
(Foto G.M. Magno)
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servano elementi architettonici in mattoni databili dal IV al
VI secolo e pertinenti a un uso sia pubblico (foro, terme,
botteghe) che privato (abitazioni) dell’area.

L’area degli scavi sottostanti la chiesa di Santa Sofia
L’ultimo esempio di musealizzazione di resti in loco per-

tinenti all’età romana riguarda gli scavi sottostanti la chie-
sa ortodossa di Santa Sofia dove, a pochi metri sotto il li-
vello pavimentale, è stata creata un’area archeologica frui-
bile e dotata di apparato didattico. Tre campagne di sca-
vo (1893, 1910-11 e seconda metà del ’900) hanno ripor-
tato alla luce tombe, mura urbiche e parti della chiesa di
varia datazione. L’area in questione riguarda il tratto della
città antica comprendente la necropoli romana, le cui se-
polture sono varie per forma e cronologia. 

Tipologicamente, questo particolare museo sotterra-
neo espone, in situ,
tombe singole o fa-
miliari: le prime ge-
neralmente lapidee
o in muratura con
copertura piana in
pietra, le seconde
più ampie (in alcu-
ni casi interi vani)
con copertura cur-
vilinea in mattoni (a
botte o a crociera).
Altri tipi sono rap-
presentati da ciste
(tombe lapidee a
doppia camera con
muro separatorio),
cenotafi (sepolture
simboliche, utilizza-
te per persone di-
sperse e mai ritornate e ornate di corredo funebre, tra cui
monete e vetri) e sepolcri in mattoni con copertura litica
modanata. Il range cronologico è III-VI secolo d.C., senza
distinzione tipologica. Le tombe hanno diverso orientamento
e in qualche caso (sepolture collettive) presentano pittu-
re a fresco in policromia, con motivi decorativi vegetali e
geometrici. La loro collocazione rispetta quella originaria
nella necropoli e si inserisce fisicamente all’interno degli
ambienti pertinenti alle varie fasi edificatorie della chiesa,
per cui il museo sotterraneo ha per oggetto la conoscen-
za della necropoli e dell’edificazione del luogo santo, che
avvenne in almeno cinque fasi durante le quali conservò
sempre la stessa intitolazione. La prima chiesa, costantiniana,
era una mononave cimiteriale (usata per i riti funebri) di
circa 10 x 5 metri, edificata dopo l’editto di Milano, a con-

ferma del precedente editto galeriano; l’ultima è quella giu-
stinianea. Sono riconoscibili: per la prima fase la prepara-
zione pavimentale in malta e pietra per il posizionamen-
to del manto musivo a decorazione geometrica degli inizi
del IV secolo (di cui il museo offre una ricostruzione fo-
tografica); i paramenti musivi posizionati alla fine del IV
secolo, tra cui la copia del mosaico del Paradiso a deco-
razione fito- e zoomorfa collocato nell’abside (conservato
in originale nel Museo Archeologico); parti delle navate e
delle decorazioni aggiunte successivamente (la chiesa ac-
quisì già dalla seconda fase tre navi). 

Appartiene al complesso anche un altro monumento
collocato a nord-ovest presso l’ingresso della stessa chie-
sa: la cosiddetta Tomba di Onorio, un sepolcro in mura-
tura datato tra la seconda metà del V secolo e i primi an-
ni del VI secolo d.C. (cronologia confermata da una mo-

neta di Giustino I,
518-527 d.C.) sca-
vato da Dora Dimi-
trova nel 1989 e da
Konstantin Shalga-
nov nel 2002. Si trat-
ta di una tomba in
mattoni voltata a
botte con entrata a
oriente. L’interno,
decorato con tecni-
ca a fresco su calce
o gesso umidi, raf-
figura croci latine
circondate da pian-
te rampicanti che
evocano il giardino
dell’Eden e reca in
rosso l’iscrizione fu-
neraria: “Onorio ser-

vo di Cristo (Dio)/Gloria al Padre e al Figlio e allo Spiri-
to Santo”. Il rango del defunto cristiano, come si evince
dalla decorazione e dalla collocazione del sepolcro nei pres-
si della chiesa, era elevato. 

Musei storico–archeologici
Ricche collezioni di oggetti sulla storia di Serdica e del-

la Bulgaria sono conservate in due interessanti musei cit-
tadini: il Museo di Storia di Sofia e il Museo Archeologi-
co Nazionale. 

Il Museo Storico di Sofìa
Il Museo di Storia (o Storico) di Sofia fu istituito nel

1928, grazie all’interesse dell’allora sindaco Vladimir Va-
zov nel dare rilievo alla storia della città. Nei primi anni

Ancora l’area archeologica nei pressi della metropolitana “Serdica”. (Foto
G.M. Magno) 
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della sua esistenza esso funzionò anche come biblioteca
e archivio, mentre la prima mostra fu inaugurata nel 1941
nell’attuale edificio di piazza Banski, sede delle terme cen-
trali cittadine3 poste nei pressi delle sorgenti naturali che
sin dalla Preistoria hanno attratto la presenza umana in
questo luogo. Nel 1952 l’istituzione culturale, separatasi
dalla biblioteca e dall’archivio, in concomitanza con le in-
dagini archeologiche degli stessi anni, è diventata esclu-
sivamente museo, ma la sua destinazione definitiva al pub-
blico è avvenuta nel 1998, dopo un decennio di chiusu-
ra. In tale data si avviò un progetto di trasformazione in-
terna dell’edificio in luogo espositivo, condotto dall’architetto
Stanislav Konstantinov, che nel 2007 ha permesso l’aper-
tura di uno spazio museale di circa 7400 mq su quattro
livelli, inerente alla storia della città lungo vari temi: cul-
tura antica, religione, il potere monarchico, il Palazzo Rea-
le, le strade, le isti-
tuzioni municipali,
case e abiti, vita cul-
turale e intratteni-
mento. 

Il Museo di Sofia
propone al visitato-
re un cospicuo alle-
stimento di oggetti
il cui range crono-
logico permette di
avere un’idea della
continuità di vita
dell’insediamento. I
reperti sono stati rin-
venuti a partire dal
1952 e i più antichi
si datano al VI mil-
lennio a.C. Un’idea
della Sofia preistori-
ca è data dalla pianta dell’area di Slatina (quartiere moder-
no), composta da un complesso abitativo neolitico organiz-
zato con elementi dalla precisa destinazione d’uso: una li-
ving area composta da magazzini per granaglie e farina, for-
no, focolare, telaio, una zona produttiva (arnesi di uso quo-
tidiano), alcune zone dormitorio, e pozzi sacrificali. Reperti
mobili connessi a tale area consistono in figurine antropo-
morfe votive (ad esempio la dea madre) e zoomorfe, cera-
miche, strumenti da lavoro (come i pesi da telaio) in osso e
pietra. Le fasi pertinente al Rame e al Bronzo hanno resti-
tuito contenitori decorati in ceramica e metallo, così come
la fase del Ferro. Mappe e pannelli restituiscono la situazio-
ne preistorica della ricca Valle di Sofia, quando iniziò l’uso
delle acque minerali della valle, poi intensificato dai Traci,
etnia indoeuropea stanziata tra il Mar Nero e il Bosforo. Con

i Romani lo sfruttamento delle sorgenti ebbe anche una de-
stinazione di tipo ludico, alimentando le terme localizzate tra
San Giorgio e la Moschea Banya Bashi: a tale fase risalgono
sculture in marmo o bronzo raffiguranti divinità della salute
(Apollo Medico, Asclepio, Igea) e parti del corpo, connesse
alle proprietà miracolose delle acque. 

L’etnografia antica di Serdica vede la successione di
Traci, Celti e Romani. Questi ultimi inizialmente diedero
all’abitato una funzione di tipo militare, come mostrano
alcune mappe sulla città e sulla rete viaria del territorio.
Tale ruolo difensivo fu confermato in età imperiale, quan-
do la città fu munita di possenti mura intorno al 180 d.C.
Resti di numerose villae dalla tipica pianta rettangolare
porticata, con balnea, pavimenti musivi e sculture, pro-
vengono dai dintorni di Sofia4: da qui provengono anche
sculture in metallo e marmo, monete, corredi funebri

composti da ele-
menti del vestiario
e oggetti personali.
Il criterio cronolo-
gico-topografico che
anima l’esposizio-
ne, ricca sia di og-
getti che di mate-
riali didattici, pro-
segue con testimo-
nianze della fase
medievale (bizanti-
na, bulgara, otto-
mana). 

Il Museo Nazionale
di Archeologia

I l  Museo Na-
zionale di Archeo-
logia, la più antica

istituzione museale bulgara, sorge all’interno dell’edifi-
cio della moschea ottomana Buyuk, edificata dal gran vi-
sir Mahmud Pasha per il sultano Mehmed II il Conqui-
statore nella seconda metà del XVI secolo, e ristruttura-
ta tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Quale en-
te autonomo, il museo opera dal 1892, mentre la prima
esposizione fu aperta nel 1905. Esso ricade sotto la giu-
risdizione dell’Accademia bulgara delle Scienze dal 1948,
quando si è fuso con l’Istituto di Archeologia. 

L’esposizione si articola lungo cinque sale e due li-
velli, più un piano ammezzato. Gli spazi museali ricava-
ti nella struttura della più antica moschea cittadina con-
servano reperti datati dalla Preistoria al Medioevo, disposti
liberamente o in vetrina secondo la tipologia e le dimensioni.
Sono presenti vari criteri espositivi: alla base vi è un cri-

Scavi archeologici nei pressi della basilica della città denominata Rotonda.
(Foto G.M. Magno)
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terio cronologico generale che ha l’obiettivo di traccia-
re un percorso storico-archeologico della Bulgaria (dal-
la Preistoria al Basso Medioevo). Le sezioni esposte nel-
le sale sono suddivise di volta in volta in settori, con un
criterio culturale-etnografico, che illustra la vita materiale
e religiosa. Qui sono presenti serie di sculture da santuari,
gruppi di stele e monumenti funerari, pertinenti a uno
stesso orizzonte cronologico o alla medesima civiltà o cul-
tura. Al livello inferiore (sale I-II) l’archeologia bulgara
è presentata in due tranches, dal Paleolitico al Bronzo
fino alla fase propriamente storica. Essa illustra in suc-
cessione le culture che hanno caratterizzato il territorio
balcanico a partire dall’età del Ferro (tracia, greca, romana,
bizantina, bulgara, ottomana) e comprendono per la fa-
se più antica arnesi in pietra, ceramica configurata, og-
getti metallici, come i reperti dal Tell di Karanovo, una
successione strati-
grafica (dal Neoli-
tico al Bronzo) col-
linare, che costitui-
scono un dato fon-
damentale per la
conoscenza della
Preistoria dell’Est
europeo, dall’ar-
cheologia degli in-
sediamenti (capan-
ne quadrangolari o
absidate) alla cul-
tura materiale (in-
dustria litica, cera-
mica, fittili, ogget-
ti in rame, osso e
marmo). 

La cultura fune-
raria tracia, macedone, greca (colonie egeo-pontiche) e
romana sono esposte nella sezione II, suddivisa in tre set-
tori: necropoli delle province (Moesia, Tracia, Macedonia),
vita quotidiana, religione. Qui vanno segnalati i ritratti e
le stele romani, i balsamari plastici e le appliques dei car-
ri da parata dell’élite aristocratica locale, gli ex voto da san-
tuari che rivelano un interessante sincretismo tra culti lo-
cali e pantheon greco-romano. Interessanti sono le testi-
monianze da Serdica: il cartellone dei giochi circensi con
bassorilievi (IV secolo d.C.), per ciò che riguarda la vita
quotidiana; la testa in bronzo dorato di Apollo (II-III se-
colo d.C.), per l’aspetto cultuale; e numerose are votive
e sarcofagi. 

Un particolare aspetto dell’antica Bulgaria legato al
mondo funerario è presentato nella Sala del Tesoro (sa-
la IV) al semipiano: qui il criterio espositivo è di tipo te-

matico/tipologico, in quanto gli oggetti sono manufatti
toreutici provenienti da tumuli monumentali di epoca ar-
caico-ellenistica (Lukovit, Nicholaevo, Valchitran, Sveshtari,
Trebenishte), segno del prestigio di principi e soldati le-
gati alla cultura tracia e achemenide, precedente e con-
temporanea alla romanizzazione. I corredi sono composti
da vasellame in oro, gioielleria, bardature per cavalli, tes-
suti. Significativa è la maschera funeraria aurea di Kran
(tumulo Svetitsa, Stara Zagora). 

Per quanto riguarda la fase paleocristiana e medie-
vale (sezione II-3 e sala IV), il museo conserva il mo-
saico originale della prima fase della basilica di Santa So-
fia (IV secolo d.C.), raffigurante il Paradiso con la lus-
sureggiante vegetazione dell’Eden, la fonte dell’albero del-
la vita e gli uccelli, simbolo della purezza dell’anima (il
museo sotterraneo ne presenta una copia). La sala III,

dedica ta a l  Me-
dioevo, presenta,
tra affreschi stac-
cati da chiese e ico-
ne su legno o ce-
ramica, un rilevan-
te aspetto dell’arte
iconografica orto-
dossa, quello delle
immagini sacre, raf-
figuranti santi o epi-
sodi religiosi. Ca-
ratteristico il tema
della Vergine Odi-
gi t r ia (del buon
cammino), in par-
ticolare l’icona ce-
ramica di San Teo-
doro dal monaste-

ro di Preslav (fine IX secolo e inizi X). A testimoniare
la nascita della lingua bulgara le iscrizioni datate al tem-
po dei Khan (Krum, Omurtag: Primo Impero bulgaro, IX
secolo) recanti i trattati di pace tra bulgari e bizantini e
la più antica iscrizione in bulgaro, la stele funeraria di
Mostich (X secolo).

Lo spazio open air circostante il museo accoglie og-
getti significativi della fase romana, volti a dare cono-
scenza dell’organizzazione viaria e topografica della
città provinciale, dalle colonne miliarie agli elementi de-
corativi del foro e dei santuari, alle necropoli, con ste-
le e sarcofagi.

Conclusioni
In conclusione, l’antica città di Sofia ha conservato

nelle varie epoche una notevole continuità di vita, gra-
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Elemento architettonico esposto al Museo Storico. (Foto G.M. Magno)



zie alla presenza delle ricche risorse idriche e alla po-
sizione lungo la strada per Bisanzio. A un primo villag-
gio neolitico si sono sostituiti i centri indoeuropei tra-
cio e celtico, fino alla romanizzazione, che ha uniformato
la vecchia Serdica al modello urbanistico romano, dotandola
di un circuito difensivo. La situazione topografica illu-
strata nelle aree fruibili turisticamente non è molto di-
versa da quella di altre città imperiali: la pianta è a gri-
glia, con un reticolo viario ortogonale orientato secon-
do i 4 punti cardinali e un’agorà, o foro centrale, attor-
no al quale gravitano i principali edifici municipali: il Prae-
torium (residenza del governatore), il Bouleuterion (luo-
go dei consessi municipali), la Gerousia (il Senato o Cu-
ria) e le Terme. La città era dotata di luoghi di culto, tra
cui un Serapeum e un tempio dedicato ad Apollo Me-
dico, e di uno spazio ludico occupato dall’anfiteatro, edi-
ficato sotto il regno di Diocleziano alla fine del III se-
colo d.C. nella zona orientale. Il suburbio era popolato
da ville di prestigio. Sempre nella zona est, presso le mu-
ra, sorgeva la città dei morti, localizzata in corrispondenza
della chiesa di Santa Sofia, probabilmente il più antico
luogo di culto ortodosso del mondo. Quest’ultima fu edi-
ficata nell’area cimiteriale urbica dopo gli editti di tol-
leranza galeriano e costantiniano, che diedero una nuo-
va impronta alla città, arricchendola di chiese e rendendola
uno dei maggiori centri della cristianità. Nel corso del-
le varie fasi costruttive (IV-VI secolo d.C), la chiesa fu
ampliata con tre navate e decorata con paramenti mu-
sivi geometrici e iconografici, segno dell’elevato livello
artistico raggiunto dalle maestranze locali, come mostrano
anche pregiati affreschi della tradizione decorativa legata
al cristianesimo di Serdica e ortodosso. I vari luoghi di
culto che caratterizzano Serdica nascono nel segno del
ruolo vescovile della città, divenuta punto chiave della
cristianizzazione dell’Impero Romano, in seguito agli
editti di tolleranza di Serdica (311) e Milano (313). Do-
po Roma, tribù slave si attestarono in città, quando era
ancora parte dell’Impero Romano d’Oriente. 

Alla fine del VII secolo fu fondato l’Impero bulgaro
che mutò il nome di Serdica in Sredets. Questo periodo,
contrassegnato dal desiderio di indipendenza dai bizan-
tini, vide nascere sotto il regno dei khan, a opera dei due
fratelli di Tessalonica Cirillo e Metodio (860 circa), la lin-
gua bulgara in caratteri glagolitici e poi cirillici, e il tra-
monto della lingua greca. Nel XIII secolo gli Ottomani,
modificando il tradizionale tracciato urbano a griglia e ab-
battendo le antiche mura, trasformarono il volto dell’an-
tica Sofia. 

Giuliana Maria Magno è archeologa specializzata in museologia,
insegnante alle scuole superiori.

1. Si ricordano: Museo Storico Nazionale, importante esposizione di
testimonianze dalla terra bulgara dalla Preistoria ai giorni nostri;
Museo della Terra e dell’Uomo (mineralogia); Museo di Storia Na-
turale (rocce, minerali, fossili); Museo delle icone bizantine sotto la
Cattedrale Alexander Nevski; Museo Nazionale Etnografico (folklo-
re e tradizioni popolari); Museo dell’Arte Socialista (memorabilia, pit-
ture e sculture del periodo 1944-1989); Galleria Nazionale (con lo
spazio espositivo “Quadrato 500”), dedicata all’arte moderna e con-
temporanea. 
2. La città romana di Serdica è di origine tardo-repubblicana (fu fon-
data da Marco Licinio Crasso nel 29 a.C.) e fu elevata al rango di co-
lonia (col nome di Ulpia Serdica) da Traiano, quando divenne castello
militare fortificato e mercato; Marco Aurelio e Commodo la dotarono
di una cinta muraria. Con Aureliano fu eletta capitale della Dacia Me-
diterranea e nel 344 fu sede di un concilio vescovile convocato da Co-
stante I e Costanzo II. Fu distrutta da Attila nel 450 circa e in seguito
ricostruita col nome di Triadiza da Giustiniano, per poi divenire (po-
co dopo il 680 era intanto nato lo Stato bulgaro, con capitale Pliska)
sede di un patriarcato greco nel 971 ed essere successivamente con-
quistata dagli Ottomani verso il 1385, diventando capitale della pro-
vincia turca di Rumelia. Dopo la conquista russa del 1878 fu eletta ca-
pitale del Principato di Bulgaria. 
3. L’elegante edificio modernista (1906-1913), è opera dell’architetto
austriaco Friedrich Grünanger e del bulgaro Petko Momchilov. All’ester-
no presenta fontanelle da cui sgorga l’acqua termale, luogo di risto-
ro dei cittadini, mentre presso l’ingresso due immagini in ceramica rap-
presentano Apollo Medico e Tyche, simboli della salute e della pro-
sperità di Sofia. All’esterno, lo stile secessionista è contraddistinto dall’uso
mistilineo di fregi di piastrelle policrome e paramenti lapidei e dalla
presenza di cupole orientaleggianti in stile con le architetture bizan-
tine e islamiche presenti in città. 
4. Sobborghi di Filipovtsi (da cui i resti più significativi), Obelya, Hadzhy
Dimitar, Verdikal, Iliantsi, Busmantsi.  
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