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Nuovi dati per la topografia  
dell'Arce in Campidoglio  

La sommità nord-orientale del colle capitoli-
no1 , identificata nell'antichità dal toponimo Arx  
nella sua accezione propria e limitata 2 , è una  
zona meno nota di quanto potrebbe apparire  

dalla consultazione di una delle carte archeolo-
giche esistenti, sia dal punto di vista della to-
pografia antica che della geomorfologia. È noto  

che le vicende urbanistiche che hanno interes-
sato l'area a partire dagli ultimi decenni del se-
colo scorso, con la cancellazione del tessuto ur-
bano e gli sbancamenti del terreno eseguiti per  

la costruzione del monumento a Vittorio Ema-
nuele II 3  e, in seguito, le demolizioni di ciò  
che restava degli edifici lungo la pendice orien-
tale, iniziatesi con la costruzione del Museo del  

Risorgimento e proseguite sui due lati  di  via  di  

1  Questo articolo costituisce una sintetica anticipazione rispet-
to ad alcuni argomenti di una tesi di laurea avente per oggetto l a  
topografia del Campidoglio dall'età del bronzo alla media repub-
blica. Desidero ringraziare la dr.ssa Anna Mura Sommella, che  
mi  ha incoraggiata nella stesura di questo testo, e il prof. Paolo  
Sommella, relatore della tesi, che m i  ha offerto l'opportunità  di  
svolgere le ricerche i cui risultati qui in parte si riferiscono; un  
sentito ringraziamento va anche alla dr.ssa Margherita Albertoni  
che segue la tesi come correlatrice. Insieme agli altri responsabi-
li degli archivi delle Soprintendenze del Ministero dei  Beni  Cul-
turali, e della Sovraintendenza Archeologica Comunale, ringra-
zio il dr. Emanuele Gatti, che m i  ha suggerito la consultazione  
degli archivi del Vittoriano; un grazie, infine, per l'affabilità di-
mostrata, al prof. Giovanni Ioppolo e al dr. Giuseppe Giannellli  
che sono stati da me interpellati nel corso delle ricerche.  

2  Accezione  evidente  nella contrapposizione al toponimo Capi-
tolium, indicante la sommità sud occidentale, nell'espressione  
Arx et Capitolium, mentre un'accezione talvolta estesa all'intero  
colle sembrerebbe da vedersi nell'espressione Arx capitolina, ri-
ferita verosimilmente all'insieme delle due sommità. Per le fonti  
letterarie in cui compaiono le due espressioni v. LTUR, I, 1993,  

Marforio, con l'eliminazione della vecchia via  

di S. Pietro in Carcere ad ovest di questa, han-
no annullato la possibilità  di  percepire la con-
figurazione antecedente  di  questa parte del col-
le4 . Ciò che è meno noto è che gli stessi resti  
antichi che le demolizioni riportavano alla luce  
risultano molto spesso non sufficientemente  

acquisiti, ancorché  in  parte documentati all'e-
poca delle demolizioni, cosí che la cartografia  
corrente della zona dell'Arce (figg. 1 e 2) 5  ma-
nifesta una parz ίαle inadeguatezza rispetto alle  

possibilità documentarie: lacune e imprecisioni  
che  si  è tentato  di  colmare e correggere me-
diante ricerche d'archivio (soprattutto fruttuo-
se quelle intraprese nell'Archivio Disegni e nel-
l'Archivio Tecnico Contabile del Vitt οrianο6),  

s.v. Capitolium, pp. 226-227 (N. TAGLIAMONTE).  
3  Sulle demolizioni e gli sbancamenti: AA.VV. 1986-'88, τ, 

pp. 30-36, pp. 134-160 e pp. 169-188. Precedentemente Acc τA-
RESI 1911, pp. 44-50 e pp. 77-78; VENTUROLI 1957, p. 51 ss.;  
RACHELI 1979, pp. 103.-125. 

4  Su tali interventi: Riec, 1932; COLINI 1933, pp. 262-264 e  
p. 267; AA.VV. 1986-88,  i,  pp. 169-188 e II, pp. 139-141;  
AA.VV. 1989, p. 18 e p. 28; AMIci 1991, pp. 16-18.  

5  Rispettivamente: Carta di G. 1o ρροlo, pubblicata in COLINI  
1965, p. 179 (una copia dell'originale alla scala 1/500 è conserva-
ta in Sovraint. Corn. BB. CC., Archivio Colini, cartella Arce),  
rielabora in p arte dati della FUR  di  Lanciani (LANCIANI 1893-
1901, foglio 22) e dei Disegni Gismondi A.S.S.A.R.; Carta della  
zona dell'Arce pubblicata da GIANNELLI 1978, Tav. Iv, riela-
bora dati della FUR di Lanciani e della carta di I. Gismondi  
(cfr. ad es. CASTAGNOLI 1957, p. 113) e ne aggiunge altri le  
cui fonti cartografiche non sono sempre citate.  

6 

 
Abbreviati d'ora in poi A.D.M.V.E. e A.T.C.M.V.E.  Mi  giun-

ga notizia, mentre questo articolo è in stampa, che documenti del-
l'A.T.C.M.V.E. sono in corso  di  pubblicazione da parte della dott.  
arch. Marianna Brancia di Apricana, che ringrazio vivamente per  
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2. Carta  archeologica  dell'Arce  redatta  da  G. Gianrielli  (da  GΧΑΝΝeLLΙ 1978,  tal.  xv).  



10 	 Paola  Mazzei  

riconsiderazione delle notizie bibliografiche e,  
laddove è ancora possibile, ricognizione sul  
terreno.  

Nella carta che ne è risultata (fig. 3) le testi-
monianze sicuramente attribuibili ad età impe-
riale sono state incluse al fine della determi-
nazione delle quote e della ricostruzione del  
profilo del colle, anche se non sono state og-
getto di analisi in sé stesse, in quanto al di fuo-
ri dell'arco cronologico considerato nella trat-
tazione che ha dato occasione alla ricerca 7; si  
tenga presente, tuttavia, che proprio in etá im-
periale si collocano í primi interventi urbani-
stici che alterano la configurazione : precedente  

delle pendici orientali dell'Arce, interventi  

consistenti nel taglio della sella che collegava  
l'Arce al Quirinale, e nella sostruzione del  

terreno in corrispondenza degli sbancamenti  

compiuti sulle pendici dell'Arce stessa $ . Dalla  
carta sono state invece per il momento escluse  
le testimonianze relative alla zona del Tullia-
num (cd. Carcere Mamertino), per le quali si  
attende la pubblicazione delle p rime notizie ri-
guardanti gli scavi ivi recentemente intrapresi 9 ,  
nonché tutta la documentazione relativa alle  
cavità sotterranee, grotte e cunicoli, presenti in  

questa parte del colle 10  

I. I RESTI A QUOTA PIÚ ELEVATA (42,50 CA.  
S.L.M. - 46,60 CA. S.L.M.) 11  

La documentazione dell'A.D.M.V.E. e del-
l'A.T.C.M.V.E. permette di ricollocare . in  
pianta alcuni muri in opera quadrata di tufo,  
situati in prossimità della sommità dell'Arce  
(fig. 3, nn. la, lb,  l c,  2, 3), a quote corrispon-
denti, ma anche superiori, a quella (m 43 ca.)  
del terreno naturale recentemente individuata,  
nel corso  di  indagini geologiche, presso il pro-
pileo sinistro del Vittoriano 12 . Agli stessi muri  
si riferiscono anche due planimetrie (figg. 4,  
5), la prima delle quali corredata di sezioni  
qtötate, conservate nell'Archivio Centrale del-
lo Stato 13 : l'attendibilità di tali documenti, al  
fine di risalire alla configurazione e al posizio-
namento dei muri in esame, è tuttavia per  
molti aspetti minore rispetto a quella dei rilievi  
esecutivi redatti durante í lavori per la costru-
zione del Vittoriano. Il muro l a, scoperto nel  
1886 14, fu subito identificato da Lanciani 15  con  
un muraglione segnalato sulle carta archeologi-
ca di Canina16 : questo, considerato antico già  
da Nibby, che rimandava alla sua presenza sul-
la carta di N011ii7 , fungeva di sostegno, nella  
sua parte meridionale, al muro esterno orienta- 

l'informazione, in: Il complesso dell'Aracoeli sul colle Capitolino, e in:  
Nuovi documenti sul Campidoglio, Atti del Canvegno Α.Μ. Colini  
archeologo a Roma. L'opera e l'eredita, Roma 18 novembre 1998.  

7 V. nota 1. Si b inoltre inserito un resto inedito probabilmen-
te risalente ad epoca post antica (n. 5) relativo a una strada, così  

come le testimonianze  di  percorsi stradali di età imperiale (nn.  
18a,  18b, 18ι e 26: da notare che il tratteggio del 18 ι non inten-
de riprodurre l'ampiezza effettiva del tratto stradale ma soltanto  
indicarne la direzione.  

8  Lo sbancamento delle pendici orientali dell'Arce sarebbe  
stato intrapreso da Domiziano e portato a termine da-Traiano:  
AMICI 1991, p. 91 con bibliografia precedente; cfr. in LTUR, I,  

1993, s.v. Arx, pp. 127-129 (G. GIANNEL.LI) e LTUR, II, 1995,  
s.v. Forum lulium, p. 304 (C. MORSELLI); s.v. Forum Troiani:  
Columna, p. 357 (S. MAFFΕI); s.v. Forum Traiani, p. 348 (J.  
PARKER). Sul problema quota della sella tra Arce e Quirinale  
vedi oltre, pp. 35-36.  

9  A cura della Soprintendenza Archeologica di Roma.  
10 per tali manufatti sarebbe necessaria una carta del sottosuo-

lo ad essi destinata.  
Tutte le quote citate nel testo che segue, indicate nei rilievi  

esecutivi redatti durante í lavori per il Monumento, o riportate  

da altri documenti d'archivio e dalla bibliografia dell'epoca, sono  

riferite allo zero di Piazza Venezia, corrispondente a m 19,20 sul-
l'idrometro di Rigetta (secondo l'annotazione apposta sulle tavo-
le con rilievi acquarellati: A.D.M.V.E., Monumento Nazionale al  
Re Vittorio Emanuele II in Roma, Ufficio Tecnico dei lavori, c.r.  

Genio Civile, Rilievo dei ruderi rinvenuti sul Colle Capitolino e  
adiacenze durante i lavori di sterro per la costruzione del nuovo  

Museo del Risorgimento, CC6; v. qui nota 57 e Appendice  
A.D.M.V.E.), a sua volta attualmente considerato corrisponden-
te a m 1 s.l.m. (BONN, PETITTA, PREZIOSI, SERENI  1993,  p.  
43, Tabella 2). Si  deve però tenere presente che lo zero dell'I-
drometro di Rigetta, originariamente considerato corrispondente  

al livello medio marino, era calcolato a m 0,971 s.l.m. nel 1876,  
a m 0,891 s.l.m. nel 1877-93, a m 0,859 s.l.m. nel 1907 e, in se-
guito, a m 0,736 s.l.m. (v. DE Aiozus D'CssAT 1932, p. 328,  

nota 1). Pertanto, seguendo l'ultima di queste misurazioni, dalle  
quote s.l.m. che si -sono indicate nel testo (calcolate aggiungendo  
m 1 alla quota base m 19,20) andrebbero detratti m 0,264. Un  
ulteriore abbassamento delle quote assolute sarebbe da compiersi  
qualora si considerasse lo zero  di  Piazza Venezia corrispondente  
a m 18,92 s.l.m., quota indicata come caposaldo dei lavori per il  
Monumento ín PORTιs 1893, p. 2, nota 1, seguito da DE  AN-
GELIS D'OSSAτ 1932, p. 328, nota 1: in tal caso  si  dovrebbero  
detrarre dalle quote indicate nel testo m 1,28. Tuttavia il con-
fronti dell'aerofotògrammetrico qui utilizzato come base (v. fig.  
3) con una planimetria e una sezione A.D.M.V.E. datate al 1935  
(v. nota 122) permette  di  constatare, qualora  si  aggiungano alle  
quote indicate in queste ultime m 20,20 (cioè m 19,20 + m 1),  
una differenza  di  sol: 3 o 4 cm rispetto alle quote indicate nel-
l'aerofοtogrammetrico sui medesimi punti, posti  in  corrispon-
denza di elementi pertinenti alla sistemazione architettonica del  
giardino dell'Araceli allora realizzata.  

12  AMMERMANN, TERRENATO 1996, p. 41, fig. 5 (carotag-
gio VE) e p. 42, fig. 6 (sezione geologica corrispondente).  

13 
V. Appendice A.C.S., rispettivamente: allegato al n. 11 (un  

lucido con planimetria e sezioni dei resti fino ad allora rinvenuti,  
in scala 1:1000), e allegato al n. 36 (planimetria alla scala 1:200).  

14  V. Appendice A.C.S., n. 1. La notizia del rinvenimento 
sarà pubblicata in GATTI 1887, p. 175 e GATTI 1887Α, p. 220, 
in  seguito al sopralluogo  di  Gatti e Borsari (v. Appendice  
A.C.S., n. 9), e riportata  in  HÜLSEN 1889, p. 254. Successivi  
accenni in LΑΝCΙΑΝι 1889, p. 361, e LANCIANI 1890, p. 215. 

15  V Appendice A.C.S., n. 2. Tale identificazione non b píú 
espressa nei brevi riferimenti fatti da Lanciani al muro in esame 
nell'ambito dell'edito (v. nota precedente). 

16  CANINA 1848, sez. I, vol. II, tav. VIII: cfr. già CANINA  
1835, tal. I.  

~7  lIBBY 1838, p. 572; cfr. FRUTAZ 1962, vol. III, tal. 410: 
1748, Roma di G.B. Nolli, zona del centro, pianta CLxix, a, 14. 
La testimonianza  di  libby è ricordata da JORDAN 1885, p. 115, 
mentre per la rappresentazione dello stesso muro data da Parker 
vedi oltre, p. 15, nota 37. 
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3. Carta archeologica parziale dellArce redatta da P. Mazzei, 1998. Dalla carta sono stati esclusi alcuni dei resti in cementizio nonché  
tutti quelli a sud di via  di  S. Pietro in Carcere. Base cartografica da: Archivio Disegni della Soprintendenza Archeologica di Roma,  
restituzione aerofotogrammetrica Nistrí, ripresa aerea agosto 1982.  
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le del cortile (poi demolito) posto dietro  l'absi -

de  della chiesa di S. Maria d'Aracoeli 18 . Il trat-
to scoperto nel 1886, che ne costituiva la parte  

píú settentrionale, da ídentificar'si con il muro  
riprodotto in alcuni disegni lrospéttici già  
not ii9 , e rappresentato in piantk e sezione in  
un disegno del Cod. Vat. Lat. 13038 (fig. 6) 20 , 
dove appare un sistema murario (formato da  un  
muro esterno piú spesso  (la)  rastremato verso  

18  Il posizionamento del tratto scoperto nel 1886, compiuto 
sulla base dei rilievi A.D.M.V.E. e A.T.C.M.V.E., permette di 
constatarne la corrispondenza con la posizipne del muraglione 
rappresentato nella cartografia precedente (lOLLI, CANINA):  
esso si colloca infatti in prosecuzione a nord del muro orientale  
del cortile retrostante l'abside della chiesa d ι Aracoeli, come as-
sicura il confronto con A.S.R., Collezioni disegni e piante II ,  n.  
34 Chiesa e Convento d'Aracoeli, Β.137.  

19  ACCIAREsI 1911, fig. 82, p. 78 e fig. 83, p. 79; Du JAR-
DIN 1925-26, fig. a p. 325.  

20  B.A.V. Cod. Vat. Lat. 13038, foglio 176, scala 1:100 (ora  

pubblicato in BuowocoRE 1997, νο1. II, p ,  224, fig. 276). Da  
confrontare con A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure  dei  lavori  

l'alto nella sua fronte interna a monte, a con-
tatto di un terrapieno intermedio, e da uno in-
terno  di  controscarpa (lb), di minore spessore:  

che quest'ultimo fondasse a quota piú elevata,  

e che  il  terreno intermedio fosse di natura ar-
gillosa, è chiarito dai rilievi A.C.S. (fig. 4, Se-
zione A -Β) e A.D.M.V.E. (fig. 7Α e Β) 21 . La 
quota inferiore del muro esterno è indicata a 
m 22,00 (= 42,20 s.l.m.)22, a m 22,27 (= 42,47  

per il monumento a V. Ε. ΙΙ in Roma. Sterri e murature, Registro  
n. 1, pp. 30-31, riproducenti gli stessi sotterranei della ex Caser-
ma delle Guardie Municipali. Si  noti che il muro antico, situato  
a1 livello dei sotterranei, funge di sostegno al muro superiore, in  
analogia con quanto ipotizzato per  il  tratto p ίú meridionale.  

21 A.D.M.V.E., Allegato n. 6 (Progetto fondazioni portico, 26-
1-1888, planimetria 1:100) e Allegato n. 7 (Progetto fondazioni  
portico, 26-1-1888, sezione 1:100); già pubblicati in AA.VV.  
1986-88, ι, pp. .  138-139, figg. 98-99. V. anche oltre p. 37 ss.,  

fig. 20.  
22.  Α.D.M.V.E., R. 173, Consolidamento del muro y posteriore  

alla testata sinistra del portico, pianta degli scavi di fondazione  

1:100.  

4. Rilievo allegato al documento Α. C.S. n. 1l: nella planimetria, ad est i muri la e lb, con la sezíóne A-B, e ad ovest il muro 3, con la  
sezione C-D (da A.C.S.,  Min.  Pubbl. Istr., IDir.  Gen. AA.BB.AA., Div. s,  1908-1912,  Β.8, Monumento a Vittorio Emanuele, fascicolo  
unico — autorizzazione n. 250).  
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s.l.m.) 23  e a m 22,50 (= 42,70 s.l.m.) 24  nei ri-
lievi A.D.M.V.E. e A.T.C.M.V:É;; e a m  
23,60 (= 43,80 s.l.m.) nel rilievo A.C.S. 25 ;  

quella superiore arriva a m 26,10 (= 46,30  
s.l.m.), con sette ordini di blocchi, in una se-
zione A.T.C.M.V.E. 26  e a m 27,00 (= 47,20  
s.l.m.), con lo stesso numero di ordini, nella  
sezione A.C.S. 27 . La quota inferiore del muro  

di  controscarpa, secondo la sezione A.C.S. (fig.  
4) è invece a m 25,00 (= 45,20 s.l.m.): che essa  

corrisponda alla base del quarto ordine di  
blocchi del muro esterno è confermato dal  

confronto con la sezione A.D.M.V.E. (fig. 7B);  
in entrambe le sezioni il muro di controscarpa  

costituito da tre ordini di blocchi, mentre del  

muro esterno sono rappresentati fino a sette  

ordini  di  blocchi, ridotti a quattro nella parte  
poi conservata in un ambiente all'interno del  
monumento (fig. 8) 28 . È stato possibile posi-
zionare í due muri sulla base dei rilievi esecu-
tivi della zona (ad es. fig. 9) 29  confrontati con  
la planimetria delle fondazioni del monu-
mentο30 ; tale posizione differisce da quella  

indicata nella Forma Urbis  di  Lanciani dove,  
peraltro, è rappresentato soltanto il muro ester-
no, mentre manca quello interno di controscar-
pa (cfr. fig. 1) 31 ; due muri paralleli sono invece  
correttamente indicati nella carta di Giannelli  

(fig. 2), muri che per posizionamento e misure  

sembrano risalire al rilievo A.C.S. (fig. 4) 32 .  

La lunghezza del muro  la  rappresentata sulla  
carta a fig. 3 dalla linea continua corrisponde a  
quella massima (m 15,50  ca.)  desumibile dai  

13  

5. Rilievo allegato al documento A.C.S. n. 36: a nord  il  muro 2  
e a sud í muri la e lb (da A.C.S., Min. Pubbl. Istr., Dir. Gen.  
AA.BB .AA., Div. Ι (1908-1912), Β.8, Monumento a Vittorio  
Emanuele, fascicolo unico - autorizzazione n. 250).  

rilievi A.T.C.M.V.E. 33 ;  si  è inoltre prolungato  
a tratteggio il tracciato del muro  la  verso sud,  
per una lunghezza equivalente a quella indicata  

23 A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro 
n. 5, p. 84. La stessa quota in ACCIARESI 1911, p. 82. 

24  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro 
n. 1, p. 169 e Registro n. 2, p. 58, sez. Ι - L (qui un altro blocco 
è rappresentato al di sotto della quota indicata): da confrontare 
entrambi con la planimetria qui a fig. 9. 

25 V. nota 13 (allegato al n. 11 dell'Appendice A.C.S.): anche 
in  questo caso l'inizio di un altro blocco è accennato al di sotto 
della quota indicata. 

26  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  
n. 1, p. 169 (cfr. planimetrie a p. 54 e a p. 56 del Registro n. 2:  
v. nota 29).  

27  V. nota 25.  
28  V. nota 23, da confrontarsi con A.D.M.V.E., R. 102, Sezio-

ne sull'asse del propileo sinistro (pubblicato in AA.VV. 1986-88, τ,  
pp. 64-65, fig. 40). La necessità di conservare parte del muro  
costrinse Sacconi a modificare il progetto del portico del Vitto-
nano:  ACCIARESI 1911, p. 80; VENTUROLI 1957, p. 75 (a pp.  
59-61  il  muro viene erroneamente identificato con quello scoper-
to nel marzo del 1887, qui n. 3 della carta).  

29  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  
n. 2, p. 56, da confrontare con p. 54 dello stesso Registro e con  

A.D.M.V.E., R. 173 Consolidamento del muro y  posteriore alla te-
stata sinistra del portico, pianta degli scavi di fondazione 1:100 (in  
quest'ultimo  il  muro antico - la - è posizionato m 1 ca. pit a  
sud rispetto  ai  rilievi A.T.C.M.V.E. che si sono seguiti nel posi-
zionamento).  

30  A.D.M.V.E., XVII, R. 36, Monumento Nazionale al Re Vit-
torio Emanuele ΙΙ, pianta generale delle fondazioni, scala 1:200. Il  
confronto ha permesso  il  corretto posizionamento del resto rispet - 

to al punto  di  incrocio dell'asse (nord sud) del propileo sinistro  
con l'asse dei piloni (est ovest): quest'ultimo, a differenza dell'asse  
del portico (cfr. planimetria citata), che corre pit a nord, divide in  
due parti uguali í propilei in senso est ovest, come si evince dal  
confronto con A.D.M.V.E.: Allegato n. 6, Progetto fondazioni por-
tico, 26-1-1888, planimetria 1:100 (fig. 7Α).  

31 Nella carta  di  loppolo è riprodotto  il  muro rappresentato  in  
LANCIANI 1893-1901, foglio 22. 

3z L'autore, nell'accennarvi (GIANNELLI 1978, p. 68, nota 
42), non indica le fonti di questa parte della sua carta. 

33 Citati a nota 29 (v. fig. 9): la stessa lunghezza (m 15,30) nel 
rilievo A.D.M.V.E. citato alla stessa nota. Lunghezza minore nel-
l'altro rilievo A.D.M.V.E. edito (fig. 7Α: m 12), maggiore nella 
planimetria A.C.S. (fig. 4: m 19,50 ca.). Il confronto tra le due 
planimetrie già edite del sistema murario (RACHELI 1979, p. 122,  
fig. 34 e p. 124, fig. 37), permette  di  ipotizzare che la lunghezza  
maggiore (m 19,20) preceda  il  progetto  di  parziale demolizione del  
muro la (ridotto a m 13,40). Nella sezione A.D.M.V.E. del Mo-
numento già edita (v. nota 28)  il  muro si estende per m 18, dei  
quali m 10,70 a sud del centro del propileo e m 7,30 a nord (nei ri-
levi A.T.C. M.V.E.: m 5,30a sud del centro del propileo e m 10 a  
nord): è evidente che solo un sopralluogo permetterebbe di accer-
tare la lunghezza superstite effettiva. La linea continua per  il  muro  
di controscarpa lb riproduce la lunghezza  di  questo nell'unico  ri-
lievo A.D.M.V.E. che lo rappresenta (fig. 7 Α), mentre la linea  
tratteggiata corrisponde alla lunghezza indicata nel rilievo A.C.S.  
(fig. 4), cui  si  avvicina quella (m 8 ca.) indicata in una planimetria  
già edita (RACHEL, 1979, p. 122, fig. 34). L'estensione dei due  
muri nel rilievo Lanciani (fig. 6) si limita a m 3,90-m 6,50 per il  
mura la ,  e m 2,40 per  il  muro lb.  



14  Paola  Mazzei  
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6. Rilievo dai manoscritti Lanciani: sezione e planimetria dei muri la e lb (dalla_ copia A.A.S.A.R., Fondo Lanciani, Cod. Vat.  

Lat.13038, foglio 176).  
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da Canina34  per il muraglione con il cui trac-
ciato piú settentrionale il muro 1a sembra cor-
rispondere esattamente. La larghezza del muro  
la  rappresentata sulla carta dalla linea conti-
nua corrisponde a quella raggiunta dal muro  
stesso all'altezza della quota inferiore del muro  
lb (fig. 7Α e B), mentre la linea tratteggiata  

piú ad ovest corrisponde alla sua massima lar-
ghezza inferiore attestata dai rilie νi35 . Non si è  
tenuto conto della convergenza verso nord dei  

due muri presente nel disegno Lanciani (figa  

6), che è del tutto assente nelle planimetrie  
A.D.M.V.E. e A.C.S. (nella prima si nota  
semmai una lieve divergenza). Si deve inoltre  
notare la presenza, documentata da un rilievo  

A.T.C.M.V.E., di un tratto murario (l c), ana-
logo ai precedenti, sul percorso ricostruibile  

per  il  muraglione già accennato, benché situato  

leggermente piú ad est rispetto a questo 36 .  I1 
muraglione in questione sembrerebbe anche  
corrispondere a quello  il  cui elevato è rappre-
sentato da Parker prima delle demolizioni  
compiute nella zona (fig. 15) 37 ; esso è inoltre  

indicato nella prima edizione della Forma Ur-
bis di Kiepert e Hülsen 38 . È infine possibile  
che si riferisca alla stesso muro un passo di  
Casimiro39 , in cui si accenna a sostruzioni che  
il  contesto enunciativo permette di consideare  

in opera quadrata di tufo 40; non è escluso, tut-
tavia, che  il  passo si riferisca a qualche altro  
dei resti in opera quadrata esistenti nella  

zona41 . Difatti, a nord ovest dei muri la-lb,  si  
colloca un altro muro in opera quadrata di tufo  
(2), scoperto nel 1889 42, ad una quota analoga  
a quella del muro 1a43 . Il posizionamento del  
resto, nonché la sua configurazione, sono basa-
ti sul rilievo esecutivo A.T.C.M.V.E. che lo  
rappresenta (fig. 10) 44, confrontato ai rilievi di  
una zona contigua e alla carta della Chiesa e  
Convento di Aracoeli dell'A.S.R. 45 . I1 prospetto  
dell'elevato rivolto a monte, originariamente  
contro terra, fu pubblicato da Lanciani (fig.  
11Α)46; a questo disegno fa riscontro una foto-  
grafia dell'epoca (fig. 11 Β)47 :  in  entrambi i do-
cumenti emergono le sigle di cava segnalate da  
Lanciani come caratterizzanti il muro e che,  

34 V. nota 16.  
3 5  Fig. 6 (ν. nota 20) e fig. 7A e Β (ν. nota 21), da confrontare  

con A.D.M.V.E., R. 173 Consolidamento del muro y  posteriore  
alla testata sinistra del portico, pianta degli scavi di fondazione  

1:100: nei primi due rilievi la larghezza massima inferiore del  
muro esterno  (la)  e nel terzo la larghezza massima dell'unico  
muro (quello esterno) ivi rappresentato (a quota 22,00) corri-
spondono a m 1,80 ca. La maggiore larghezza dell'unico muro  
(quello esterno) rappresentato nei rilievi A.T.C.M.V.E. a fig. 8 e  
a fig. 9 (m 3 ca.) sembrerebbe corrispondere invece approssima-
tivamente alla somma della larghezza del muro esterno (la) pííx  
quella del terrapieno interposto che si evince dalla fig. 6 e dalla  

fig. 7: t evidente che soltanto un sopralluogo permetterebbe di  
appurare la larghezza massima inferiore del muro la.  

36 A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  
n. 2, p. 50: il posizionamento del muro (qualificato dalla defini-
zione Muro dei Re), t possibile per confronto tra la planimetria  
citata che lo rappresenta, in relazione al muro Y, e la planimetria  
A.D.M.V.E., R.173 Consolidamento del muro y posteriore alla te-
stata sinistra del portico, pianta degli scavi di fondazione 1:100. Si  
noti che la posizione del muro lc sembrerebbe all'origine del pi-
sizionamento, nella FUR di Lanciani, del muro che, distaccan-
dosi da quello nord-sud (la), attraversa via di Marforio (v. fig. 1  
e p. 23 ss.).  

37  PARKFR 1878, vol.  i,  pl. xxxII, plate xIv, lettere P - P. 
L'identificazione t già suggerita da Voi GERKAN 1940, p. 11, 
nota 5: l'autore, nel riferire la rappresentazione  di  Parker al 
muro in esame quale t rappresentato nella FUR di Lanciani, ri-
ferisce altresí al muro in questione le notizie di LANCIANI 1889, 
p. 361 e LANCIANI 1890, pp. 215-216, che riguardano, invece, 
come si vedrà, il muro 2 (l'erronea identificazione risale a Sä-
flund: v. oltre nota 50). 

38  KIEPERT, HTILSEN 1896, t. III: sulla traccia, evidente-
mente, della planimetria di Canina; non è invece piú indicato  in  
KIEPERT, HuLSRN 1912, dove appare riprodotto il disegno da-
tone da Lanciani nella sua FUR,  di  cui siè già detto. 

3 ' CASIMIRO 1736, p. 3: «...veggendosi nel nostro Convento  
un altro indizio manifesto di grande fabbrica, cioè altre sustru-
zioni, situate per l'appunto dirimpetto al solstizio estivo, l'altez-
za delle quali, siccome nascosta da un muro, non posso additare,  
ma la lunghezza t certo stendersi meglio di quaranta  palmi...>. 

4ο Un excursus  in  cui si parla dei resti rinvenuti nel, corso del-
le demolizioni per la costruzione di palazzo Caffarelli.  

41  SÄFLUND 1932, p. 99, nota 7, nel citare il passo, propende  
per riferirlo «piuttosto a fondamenta di templi».  

42  V. Appendice A.C.S.; nn. 34, 35, 36. La notizia del rinve-
nimento t' pubblicata in LANCIANI 1889, p. 361 e LANCIANI  
1890, pp. 215-216.  

43  A quota identica per il rapporto n. 36 in Appendice  
A.C.S.:  si  noti che la quota  di  m 26,50 indicata nel testo, corri-
sponde a quella annotata nella planimetria allegata (fig. 5) sia  
per  il  muro 2 che per  il  muro 1a; e dal momento che sappiamo  
tale quota corrispondere, per il muro la, all'ordine superiore di  
blocchi (fig. 4), è presumibile che ciò sia inteso anche per il  
muro 2. Questo sembrerebbe invece situato ad una quota leg-
germente inferiore, rispetto al muro la, secondo  il  disegno pub-
blicato in Du JARDIN 1925-26, che rappresenta entrambi (vedi  
nota 19).  

44  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  
n. 2, p. 36..  La maggiore attendibilità di questo rilievo rispetto a  
quello A.C.S. (fig. 5) è confermata anche dalla corrispondenza  
della lunghezza del muro ivi rappresentato (m 15,20-15,80) con  
la misura riferita in LANCIANI 1890 (m 15,20). La stessa zona  t 
a p. 1 dello stesso Registro, dove t visibile l'angolo nord est del-
la Torre  di  Paolo III, citata nel rapporto n. 36 (Appendice  
A.C.S.) a proposito della sepoltura medioevale.  

4«  Nei rilievi A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 
20, Registro n. 2, p. 54 e p. 56 appare la zon a  immediatamente 
contigua a sud, rispetto a quella rappresentata nel rilievo citato 
alla nota 44, con  il  muraglione di sostegno del colle, che t an-
che rappresentato nella carta A.S.R., Collezione disegni e pian-
te It, n. 34, Β.137, Chiesa e Convento di Aracoeli, e del quale t 
possibile stabilire la posizione rispetto al punto di incrocio del-
l'asse del propileo sinistro del Vittoriano con l'asse dei piloni 
(punto equivalente al centro del propileo) mediante il confron-
to con le planimetrie A.T.C.M.V.E., R. 173, Consolidamento 
del muro y posteriore alla testata sinistra del portico, pianta degli  
scavi di fondazione 1:100 e xνII, R. 36, Monumento Nazionale  

al Re Vittorio Emanuele II, pianta generale delle fondazioni, sca-
la 1:200.  

46 LANCIANI 1890, fig. a p. 216: che il muro fosse addossato  
contro terra risulta dalle caratteristiche  di  non finito notate da  
Lanciani (ibid., p. 215 e Appendice A.C.S., n. 35).  

47 Sovraint. Corn. BB.CC ., Archivio Colini, cartella Arce, la  
fotografia t su un ritaglio di quotidiano, che un'annotazione a  
margine indica come il Roman Herald.  
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insieme alla ^mesa  in opera dei blocchi per te-
sta e per taglio, àl ,e misure dei blòcchi stessi, e 
alla qualità del tu,,, li facevano attribuire alle 
murό  servicene, non diÇversamente dai muri pre-
cedentemente rinve ń`uti sull'Arce48 . Come il  
muro  la,  anche  il  mljxro 2 sorgeva sul terreno  
argilloso e, come  si  è 'detto, ad esso  si  addossa-
va49 . Assente nella FUR di Lanciani50 ,  il  muro 
2 è invece presente `nella carta di Giannelli 
(fig. 2), dove posizione  ,e  configurazione di esso 
sembrano risalire alla planimetria A.C.S. che 
lo rappresenta (fig. 5). A circa quaranta metri 
piU ad ovest dei muri la-lb, un altro muro in  
opera quadrata di tufo (3), con direzione nord  

sud e descrivente un ang'plo leggermente ottu-
so verso est, era stato rinvenuto nel 1887 51 ; ma  
questo, a differenza dei precedenti, presentava  

una fondazione  in  cementizio, alta da quota  
25,00 (= 45,20 s.Lm.) a quota 26,40 (= 46,60  
s.l.m.), realizzata per almeno un metro nel ter-
reno naturale, ed estendentesi verso est (per m  

2,70) a mo' di platea pavimentata fino alla fon-
dazione, meno profonda, di un muro (4) con  
nucleo cementizio e cortina laterizia sulla fron-
te ovest (fig. 12) 52 : quest'ultimo, nella FUR  di  
Lanciani è caratterizzato  in  opera quadrata,  
così come nella carta di Giannelli. Posiziona-
mento e configurazione dei muri 3 e 4 si basa-
no sul confronto tra í rilievi A.T.C.M.V.E. e  
A.C.S. che li rappresentano, gli altri rilievi  
A.T.C.M.V.E. della zona, le misure indicate  

nelle notizie riguardanti il muro 3 e la carta  
della Chiesa e Convento di Aracoeli  dell'A.S.R. s3  

Pur non potendosi escludere per il muro  in  
opera quadrata 3 una possibile analogia con í  

muri 1 e 2 nella qualità del tufo utilizzato e  

17  
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8. Planimetria e prospetto d i  una parte del muro la lasciata in  
posto all'interno del V4tοriano (da A.T.C.M.V.E., Annotazioni  
e figure, Registro n. 5, p. 84).  

nelle misure dei blocchi54 , è bene ricordare che  
Gatti, nel darne τ otizia, suggeriva una sua mi- 
nore antichità rispetto a quelli, non facendo  

48  Nell'inedito in Appendice A.C.S., n. 35 Lanciani  si  riferisce  
per confronto al muro la; cose in LANCIANO 1889, p. 361; il rife-
rimento è al muro l a e, in seguito, forse anche al muro 3 (vedi  

Oltre) in LANCIANI 1890, p. 215. In S1'LUND 1932, p. 99, note  
2-4, sono riportate le misure annotate da Lanciani in una scheda  
vaticana che non si è potuta rintracciare: esse corrispondono a  

quelle deducibili dal rilievo a fig. liA e indicate nella pubblica-
zione relativa (lunghezze da m 1,30 a m 2,10 e altezze m 0,60).  

49  V. nota 46. Per la natura geologica del terreno nei docu-
menti A.C.S. e A.D.M.V.E. vedi § v.  

5 0  Assenza che determina, probabilmente, l'erronea identifica-
zione proposta in SAFLUND 1932 (pp. 98-99) del muro 2, ripro-
dotto in LANCIANI 1890, con  il  muri rappresentato, nella stessa  
FUR, in posizione perpendicolare ad un altro muro attraversan-
te  il  Clivo Argentario (quest'ultimo riproduzione intenzionale  

del muro 13 della carta a fig: 3), e che corrisponde invece, inten-
zionalmente, come si è visto, al muro la; lo stesso errore di  

identificazione si ritrova in voi GERKAN 1940, p. 13, nota 4.  
51  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  

n. 1, p. 20 (qui oltre a fig. 12) datato 15 marzo 1887 e relativo a  

un primo tratto del muro allora scoperto: cfr. nn. 6, 7 dell'Ap- 
pendice A.C.S.; per un secondo tratto scoperto successivamente  

v. n. 8 dell'Appendice A.C.S. Del muro 3 non si fa cenno espli- 
citamente nella relazione del sopralluogo allora compiuto da  
Gatti e Borsari (n. 9 dell'Appendice A.C.S.), ma esso è riprodot- 

to  in  pianta e sezione (Sezione C-D) nel disegno (fig. 4) allegato  
al n. 11 dell'Appendic A.C.S. ed è brevemente descritto in  

GATTI 1887Α, p. 220.  
52 È 

 
il  rilievo A.T.C.M.V.E. citato a nota 51, da confrontare,  

per  il  solo muro in οperaquadrata, con il rilievo A.C.S. (fig. 4, Se-
zione C-D). Un'annοtazί6ne apposta al rilievo A.T.C.M.V.E. cosí  
descrive í resti: «Muri de l'epoca romana costruiti con piccoli pezzi  

di  tufo giallastro e calce molto magra che servivano di fondazioni  

alle mura di Roma, delle quali  si  rinvennero degli avanzi di blocchi  
di tufo giallastro lasciati mtatti per le debite constatazioni, le pa rti  
delle antiche mura dei Re presso  il  muro della ex Sagrestia e ade-
renti alla scarpata opposta non furono demolite per lasciare í bloc-
chi di tufo giallastro di cui erano composte. La sola platea per l'al-
tezza  di  un metro va dedotta dalla creta e  il  resto dal terreno di  
scarico.  

53  V documenti e bibliografia citati a nota 51, nonché  
A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro n.  
1, p. 6, p. 15, p. 19, p. 25, p. 33 (dove  il  tratto fino ad allora  
non demolito del muro è indicato con la lettera b), e A.S.R.,  
Collezione disegni e piante II ,  n. 34, Β.137, Chiesa e Convento di  
Araceli, da confrontare a sua volta con AA.VV. 1986.  

54  V.  i  rilievi A.T.C.IV1.V.E, e A.C.S. citati a nota 51 per le  
misure, e l'annotazione apposta al primo rilievo (citata a nota 52),  

in cui il tufo è definito giallastro, ciò che d i  per sé non permette  
un'identificazione con  il  Grotta Oscura, ma neanche la esclude.  
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9. Ii  muro  la in  rapporto  alla  pianimetria  del  cavi  di  fοrιdaziοnύ  del  Vittoriano  (da  A.T.C.M.V.E., Annotazioni  e figure,  Ristrο  n. 2, p.  56).  
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10. II  muro  2 in  rapporto  alla  pianimetria del  tessuto edilizio delia  zona  al  momento degli scavi  per la  costruzione  del  Vittoriano  
(da  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure,  Registro  n. 2, p.  36).  
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peraltro cenno alla fondazione in cementizio 55  

Alle stesse ' quote dei muri ora considerati  si  
trovava una strada (5), assente dalle carte della  

zona ad eccezione di un disegno inedito Gi-
smοndi56, documentata da una planimetria e  
da una sezione — con due fotografie allegate  
(figg. 13 Α e B), appartenenti ad un album di  
rilievi acquerellati conservato nell'A.D.1.V.E.  
e datato al 1926 dalla relazione di scavo che  
alla strada  si  riferisce57 . Questa scende per un  
primo tratto ovest — est (m 13,20) da una quo-
ta 27,20 (= m 47,40 s.1.m.) ad una quota 24,50  

(= m 44,70 s.l.m.), piegando poi ad angolo ret-
to e proseguendo verso sud (per m 4 ca.): pri-
va di sottofondo, è affiancata nel primo tratto  

da un muro senza fondazione costituito alla  
base da blocchi di travertino di spoglio e com -

pletato da una parte  in  cementizio e cortina  
di  mattoni. L'assemblaggio dei materiali nel  

muro e l'assenza di fondazioni sia nel muro  
che nella strada porterebbero ad escludere la  

loro pertinenza ad età antica, tanto ρítι che il  
tracciato della strada, posizionabile in base alla  

planimetria anzicitata, segue approssimativa-
mente la linea del braccio nord del cortile  
(oggi scomparso) retrostante- l'abside della  

chiesa di Aracoeli, piegando poi per coincidere  

55  GAτΡττ 1887Α, p. 220.  
56 A S.S.A.R., Disegni Gismondi, Album 1, cartella 1 P, n.  

36. $ assente nella carta di luppolo (fig. 1) pubblicata in COLI-
NI 1965, ma compare aggiunto a penna nella copia dell'originale  

a scala 1:500 conservata in Sovraint. Corn. BB.CC ., Archivio  
Colini, cartella Arce.  

57  Planimetria e sezione sono alle ultime due tavole di un album  
composto di sette tavole con il titolo: Monumento Nazionale al Re  
Vittorio Emanuele II in Roma, Ufficio Tecnico dei lavori c.r. Genio  

Civile, Rilievo dei ruderi rinvenuti sui Colle Capitolino e adiacenze  

durante  i  lavori di sterro per la costruzione del nuovo Museo del Ri-
sorgimento, CC6.  Vi  è allegata unα relazione  di  scavo dattiloscritta  
in due pagine datata al 25 febbraio 1926, (v. Appendice  
A.D.M.V.E.). Le' prime cinque tavole dell'album riproducono  
pianta e sezioni  di  un complesso di età impeciale, situato ad est-del  

clivo Argentario e al di sotto della quota di via di Marforio, di cui  
alcuni schizzi misurati sono pubblicati in AMIci 1991, ρ. 114, fig.  
204. Una delle fotografie allegate alla sezione ( fig. 13 Β) è pubblica-
ta ibid., p. 16, fig. 9. Un altro esemplare delle stesso album b ora  
conservato in A.S.S.A.R., 148/1 Monumento a Vittorio Emanuele.  

58 Si ricordi infatti che la quota inferiore del muro lb d i  con- 

con il braccio est per un breve tratto: si noti  

ρerδ che alla quota della strada doveva qui cor-
rere il muro antico (a tratteggio nella carta) che  

si è ipotizzato proseguire il muro 1a- lb-1 c e so-
struire il muraglione del cοrtile58 . Tralasciando  
il problema della quota del terreno naturale  in  
corrispondenza della chiesa di Aracoeli, che po-
trà avere soluzione definitiva- soltanto mediante  

sondaggi sistemαtici59 , si possono considerare í  
resti posti a quote immediatamente inferiori ri-
spetto a quelle già determinate.  

I REST:I TRA QUOTA 37 CA: S.L.M.  
Ε 41 CA . S.L.M.  

Sul versante sud orientale deil'Arce si trova-
no compresi tra queste quote 60  alcune struttu-
re ben note nella loro configurazione in quanto  

oggetto di pubblicazioni che ne hanno propo-
sto l'identificazione, rispettivamente, con il  

tempio di Giunone Moneta (muri in opera  

quadrata di cappellaccio e tufo di Fidene 6a-
6b, e muri in cementizio di età imperiale 6c e  
6d) e con l'auguraculum (muri in opera quadra-
ta  di  cappellaccio 7a-7b-7b'-7c)61 . I1 loro posi-
zionamento  si  è basato sul confronto tra la pla- 

troscarpa è di m 25,00 (= 45,20 s.l.m.) e la quota inferiore del 
muro esterno la è intorno ai m 22,50 (= 42,70 s.l.m.). 

59 La presenza  di  un pavimento di età imperiale a m 3,40 al di 
sotto del transetto della chiesa, in corrispondenza dell'altare  di  
S. Elena, insieme all'estensione del fabbricato imperiale (n. 11 
della fig. 3) addossato alla pendice ovest dell'Arte fino al di sot-
to della scalinata  di  Araceli, e al di sotto  di  un primo tratto della 
navata destra della chiesa stessa, ha permesso di ipotizzare che la 
chiesa intera sia stata edificata «su un α platea artificiale costituita 
da edifici laterizi demoliti ad una certa altezza e costipati con 
terra di riporto» (Giannelli 1978, pp. 69-70). 

60  Per l'individuazione del terreno naturale a quota 37 in que-
sta zona, in seguito ai  sondaggi recenti, v. AM IERMAN, TER-
RENATO 1996, carotaggio 50, p. 41, fig. 5 e p. 42, fig. 6 (cfr.  
ibid., ρ. 43): Per le quote immediatamente superiori si è fatto ri-
ferimento all'aerofotogrammetrico base della carta e  ai  rilievi  
A.D.M.V.E. citati a nota 122.  - 

61 GIANNELLI 1978 e GIANNELLI 1980-81; la proposta di  

identificazione di entrambe le strutture è stata accolta in COA-
RELLI 1981 (p. 181) e COARELLI 1983 (pp. 103-107), l'identifi-
cazione del solo- tempio di Giunone Moneta in CASTAGNOLI  
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liA. Prospetto contro terra del del muro 2 (da LANCIANI 1890, p. 216).  



Nuovi dati per la topografia dell'Arce in Campidoglio  21  

11Β. Prospetto contro terra del del muro 2 (da Sovraint. Corn. BB.CC ., Archivio Colini, cartella Arce): sí notino í segni di cava (cfr. fig. lIA).  

nimetria pubblicata da Giannelli, i disegni ine-
diti Gismondi, e un rilievo acquarellato che  

documenta le prime scoperte nella zona 62 . Pre-
scindendo in questa sede da una descrizione  

dei resti che ripeterebbe per lo píú ciò che  

già noto, e da qualsiasi ipotesi di identificazio-
ne, si deve intanto osservare che la loro quota  

di  fondazione sul terreno, dagli oltre 37 agli  
oltre 38 metri s.l.m. per í muri 7a-7b, e intor-
no ai 38,50 per  il  muro 6a, è inferiore rispetto  
a quella sommità dell'Arce cui si riferisce il  

passo di Ovidio quale sito del tempio  di  Giu-
none Moneta  (0v.,  fast.,  vi,  183-185)63 , ma  
anche che la loro configurazione planimetrica  

ortogonale ne suggerisce la pertinenza ad edifi-
ci con funzione diversa da quella sostruttiva.  

Da notare che così come le tracce  di  cavo ar-
mato nei muri 6c e 6d attestano la posizione  

contro terra  di  essi e dei muri in opera quadra-
ta 6a e 6b cui  si  ricollegano 64, tracce analoghe  
sembrano riscontrarsi nella parte superiore, at-
tualmente visibile, del versante ovest del nu- 

1984 (pp. 14-16) dove si avanza un'ipotesi  di  identificazione del-
l'auguraculum con la struttura di età imperiale posta al  di  sotto  
dell'oratorio del Terz'ordine francescano della chiesa di Aracoeli.  

La planimetria della struttura, qui n. 28 della fig. 3, riproduce il  
disegno A.S.S.A.R, Disegni Gismondi, Album 1, cartella 1 P, n.  

37, con data 26/10/1949 (cfr. GIANNELLI 1978, p. 63, nota 15).  
Nel disegno citato, una sezione mostra una fondazione di m 1 e  

un elevato di m 4, e un'annotazione appostavi informa che la  

parte superiore del muro «risulta m 1 sotto la quota di m 26,83  

battuta dal piano stradale di Piazza Venezia alla scalea del Mo-
numento».  

62  GIANNELLI 1980-81, p. 12, fig. 1: si è fatto riferimento a  
tale rielaborazione dei rilievi Mottini (illustranti la parte nord del  

muro 6a scoperta nel 1931) conservati in A.S.S.A.R., 148/1  

(ibid., p. 11, nota 30); si è inoltre utilizzato il rilievo acquarellato,  

databile al 1876 per confronto con le notizie riportate nel Regi- 

stro dei trovamenti (R.T. II: 7-2-1876, 7-3-1876, 23-5-1876), già 
citato  in  GIANNELLI 1978, p. 64, nota 21 e GIANNELLI 1980-
81, pp. 11-12, nota 31, e conservato  in  Sovraint. Com . BB.CC., 
Archivio disegni e piante;  si  è altresí utilizzato, per la parte sco-
perta nel 1931, ma anche per quelle scoperte nel 1876, l'inedito 
A.S.S.A.R., Disegni Gismondi: Album 1, cartella 1 P, n. 40. 

G3  Cfr. AMMERMAN, TERRENATO 1998, p. 43, per le strut-
ture attribuite all'auguraculum (7a-7b; í resti 7b' e 7c sono scom-
parsi). Per quanto riguarda  il  muro 6a, la parte  in  cappellaccio  
conservata, nel giardino dell'Araceli, sorge a quota 38,75 s.l.m.,  

mentre cib che resta della parte che la proseguiva a sud  in  tufo  
di Fidene  si  trova a quota 38,50 ca. s.l.m., la differenza essendo  

colmata da una sottofondazione moderna, che raggiunge i m  
0,40 verso nord dove il terreno scende di quota.  

64  Sui due muri in cementizio 6c e 6d: GIANNELLI 1978, pp.  
65-66 e GIANNELLI 1980-81, p. 14.  
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cleo cementizio della sostruzione 19b, fronteg-
giante ad est il muro 6a ed emergente dal li-
vello del suolo attuale del colle ρ,,er un'altezza a  
quello equivalente nella sua parte originale:  
entrambi i muri superano m 41 s.1.m. 65 , ma  
sulla natura del terreno contro çui sembrereb-
be dovesse adossarsi la parte attúalmente in vi-
sta della sostruzione cementizia 19b non è pos-
sibile dire alcunché, le osservazioni limitandosi  
all'origine naturale del terreno contro cui è ad-
dossata la fronte . ovest del muro 6a per una  
parte della sua altezza 66 . Sul versante occiden-
tale dell'Arce, ad una quota di fondazione ap-
prossimativamente equivalente a quella delle  

strutture anzidette, si rinvennero nel 1888, du-
rante i lavori per la costruzione del Vittoriano,  

resti di edifici di età imperiale in 'reticolato  e  
laterizio, quelli p ίú ad ovest (8) fondati a quota  

18,75-19,55 (= 38,95-39,75 s.l.m.), quelli piú  
ad est (9) spiccanti a quota 21,15 (= 41, 35  
s.l.m.) dal terreno naturale, e riempiti a quota  
superiore da terreno di scarico 67 . Il loro posi-
zionamento, . basato sui rilievi A.T.C.M.V.E.  
che li raρρ resentano 68 , differisce, almeno per  
l'ambiente 8, da quello indicato sulla FUR  di  
Lanciani, ma trova riscontro nella carta ' pub-
blicata da Giannelli: in entrambe le carte altri  

resti caratterizzati come opera cementizia si di-
spongono piú ad est, colmando verosimilmente  
il dislivello con le quote superiori precedente-
mente considerate. Sul versante settentrionale  

dell'Arce, a quote analoghe, è situato un edifi-
cio di  età imperiale (10) di cui è stato possibile  
stabilire posizionamento e configurazione cor-
retti in base al confronto tra un rilievo  
A.T.C.M.V.E., un rilievo A.C.S., un disegno  
dei manoscritti Lanciani, e i testi che ad essi s i  
riferίscono69 . Forma e in parte posizione del-
l'edificio differiscono da quelle correntemen-
te riprodotte nelle carte della zona in base  

alla FUR di Lanciani. Le quote 18,93-21,88  

(= 39,13-42, 08) indicate nel rilievo A.T.C.M.  

V.E. che lo rappresenta corrispondono, per  
quella inferiore,  alla  quota di m 18 ca. sulla via 
Giulio Romano indicata dallo stesso Lanciani  
in una lettera medita A. C. 5. 70 .  

III. I RESTI DA QUOTA 35,60  CA. S.L.M. 

A QUOTA 24,20 CA. S.L.M. . 

Lo. stesso Lanciani, nel descrivere i resti di  

età imperiale apparsi immediatamente ad ovest  

dell'ambiente 8 71 , definisce il loro .pavimento  

65 Mentre la parte p ίú alta della struttura  1%  è evidentemente  
un rifacimento, la sua parte originale, emergente ad ovest dal ter-
reno, raggiunge i m 2,70 ca. dal suolo del giardino dell'Aracoeli  
(qui a m 0,15 sulla vicina quota aerofotogrammetrica 38,20), per  
un'altezza all'incirca corrispondente a quella attuale del muro in  
opera quadrata di cappellaccio 6a che la fronteggia ad est (otto  
ordini per m. 2,27, su una sottofondazione moderna di m 0,40, a  
sua volta p ίú alta  di  m 0,15 rispetto alla quo ta aerofotogramme-
trica già citata), cui  si  deve però aggiungere la presenza in origine  
di un altro ordine in cappellaccio, ancora visibile sulla fronte ove-
st, ed di un ordine in Fidene, sul quale poggiavano le terminazio-
ni delle fondazioni cementizie 6c e 6d, come documentato al mo-
mento della scoperta, nel 1931, da un rilievo e da alcune  
fotografie: rilievo  in  GIANNELLI 1980-81, p. 112, fig. 1 ( ν. sopra, 
nota 62), e cfr. ibid., p.  14,  nota  40; fotografie in GIANNELLI  

1978, tai. ντ e GIANNELLI 1980-81, tav. τ, 1 e 2; altre fotografie. 
inedite in Sovraínt. Corn. BB.CC ., Archivio Colini, cartella Arce; 
cfr. LUGLI 1934, p. 102, che riferisce la presenza di due ordini 
in Fidene sovrapposti al cappellaccio, non attestati fotografica- 
mente). Sulla sostruzione 19a-19b vedi oltre, p. 29 ss. 

66 GIANNELLI 1981, p. 16: per la quota assoluta del terreno 
naturale, qui da verificare, si confronti il dato aerofotogramme-
trico che indica a m 40,30 s.l.m. il terreno contro cui è posto il 
tratto del muro 6a compreso tra le due fondazioni cementizie 6e 
e 6d e la sezione geologica in DE ANGELIS D'Oss λτ 1935, p.  
16, fig. 7, dove  ii  terreno naturale  in  un punto approssimativa-
mente corrispondente (cfr.  DE  ANGEL'S D'Osswτ 1932, p. 
328, fig. 1 e p. 331, fig. II) sembra raggiungere í m 40 s.l.m.  

ó7  A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  
n. 1, p. 95 (datato 25 Giugno 1888) e p. 146 (datato 9 Decem.  
1888). Tali resti, per posizione e tecnica edilizia, sono da assimi-
lare a quelli cui si riferiscono alcuni inediti A C.S. (v. Appendi-
ce A.C.S., dal n. 21 al n. 25) e le notizie pubblicate in LANC ιA-
Nι 1889, pp. 68-69 e GATTI 1889, p. 206, rispetto  ai  quali sono  
perd collocati un pò piú a monte: í resti documentati dai rilievi  
A.T.C.M.V.E. sorgono infatti in corrispondenza, rispettivamen-
te, da ovest ad est, del 2° pilone e del pilone A del monumento,  
mentre quelli cui  si  riferiscono i testi citati sorgevano  in  corri- 

spondenza del primo pilone, quello piú occidentale, e sono defi-
niti «quasi a metà altezza tra il livello di  via  della Pedacchia ed il  
livello dell'Aracoeli» (LANC τANI 1889).  

68  V. nota precedente. Un piano superiore dello stesso corn-
plesso,  in  reticolato e rivestito di marmi colorati, di ampiezza  
corrispondente a quella dell'ambiente 8 e del corridoio attiguo, e  
situato nella stessa zona a quota 24,00-26,80 (= 44,20-47 s.l.r.)  
anche se non precisamente posizionabile, è forse rappresentato a  
p. 3 dello stesso Registro.  

69 A.T.C.M.V.E., Annotazioni e figure, cit. a nota 20, Registro  
n. 2, p. 86: planimetria datata al 2419191, l'annotazione riferisce  
«lo  spurgo eseguito in vari ambienti antichi rinvenuti sulla falda  

nord del colle capitolino», mentre l'angolo del muraglione ivi ri-
prodotto si confronta con quello del muraglione a nord della  

Torre di Paolo SII nel Catasto Pio Gregoriano, Rione x Campi-
tellí, foglio 1, (per il posizionamento si è usata la carta AA.VV.  

1986). Alla stessa falda .nord del colle capitolino si riferisce la  

notizia del rinvenimento  di  ambienti di età imperiale  in  GATTI  
1891 (ottobre). La planimetria citata trova riscontro con due ine-
diti: una planimetria allegata ad una lettera di Lanciani (ν. Ap-
pendice A.C.S., n. 48) che però riferisce la scoperta al luglio 
1892, e uno schizzo misurato del Cod. Vat. Lat. 13038, foglio 
173 verso, con annotazioni: angolo o. Torre Paolo III. D'altronde 
la fotografia cui si allude nella lettera A.C.S. si trova, non nella 
Collezione Lanciani, come indica un'annotazione apposta suc-
cessivamente alla lettera stessa, ma proprio al foglio 174 del 
Cod. Vat. Lat. 13038, con la didascalia: Avanzi di costruzioni di 
opera reticolata e quadrata. Estate 1892 (per l'identità  di  tecnica 
edilizia cfr. Appendice A.C.S., n. 48). I molti mesi di distanza 
tra í due gruppi di testimonianze si spiegano con le diverse fasi  
di lavoro (spurgo degli ambienti prima, e sbancamento e demoli-
zione poi) cui esse si riferiscono.  

70  E la lettera A.Ç.S. citata a nota precedente: si tenga presen-
te che il livello della strada era qui di poco superiore allo zero di  

Piazza Venezia.  
71  Cioè gli ambienti descritti in Appendice A.C.S., nn. 21-25  

e in LANCIAvi 1889, pp. 68-69 (cfr. nota 67 per il loro posizio-
namento).  




