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La necessità di una nuova carta ar-
cheologica del Colle Capitolino ri-
sponde all’esigenza di disporre di 
uno strumento cartografico e di 
schedatura quanto più possibile ve-
rificabile e attendibile nell’aderenza 
critica alle fonti documentarie pri-
marie, e tale da riflettere, insieme, la 
totalità e le differenti caratteristiche 
di quelle fonti: solo su queste basi 
potranno affrontarsi riflessioni in-
terpretative e ricostruttive.

Nonostante i precedenti illustri 
nella cartografia del Campidoglio, 
quello strumento cartografico ar-
cheologico non esisteva ancora, e 
prevaleva l’abitudine ad accettare 
i dati tràditi, al di là della verifica 
dell’attendibilità della rappresenta-
zione, della possibilità di compren-
derne la consistenza, e dell’eventua-
lità di individuare dati nuovi e di correggerne vecchi. Con quest’opera si è affrontato il problema, a partire dalla 
base aerofotogrammetrica, realizzando una carta archeologica corredata di un volume di schede: ognuna di 
esse corrisponde a un oggetto della rappresentazione cartografica, e ne riassume i dati costitutivi acquisiti con 
la ricerca originale che ha incrociato le fonti di varia provenienza: archivistica, bibliografica, autoptica di rico-
gnizione.

Il Tomo I, che qui si presenta, comprende la maggior parte del volume di schede archeologiche, ordinate nel-
le due macrofasi cronologiche e, all’interno di esse, disposte in ordine topografico, mentre il Tomo II in uscita 
comprenderà le schede archeologiche seguenti, pertinenti tutte alla seconda macrofase, nell’ordine topografico 
già applicato nella prima e, insieme, comprenderà alcuni capitoli tematici che affronteranno alcune questioni 
interpretative con un taglio monografico. 

L’opera costituisce pertanto una messa a punto di una realtà documentaria che sfuggiva finora alla definizio-
ne, ed è suscettibile di tutte le integrazioni che verranno dalle nuove indagini archeologiche, così come suscetti-
bili di sviluppo e di rielaborazione saranno le conclusioni e le ipotesi contenute nei capitoli tematici.
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Nella configurazione attuale del Campidoglio, 
ancora oggi situato al centro della città di Roma 
(Figg. 1 e 4) possono soltanto immaginarsi i carat-
teri di quella che doveva essere stata la forma del 
colle capitolino nell’antichità a partire dalla sua 
consistenza geomorfologica: disposto, con un orien-

tamento da nord est a sud ovest, all’estremità occi-
dentale del sistema collinare su cui si è sviluppata la 
città di Roma, in prossimità del Tevere e dell’isola 
Tiberina, e affacciato verso ovest sulla pianura del 
Campo Marzio (Figg. 1-2). 

INTRoduzIoNe

Fig. 1 La città di Roma contemporanea compresa entro le mura di età imperiale, nella carta geotopografica del Comune 
di Roma, su rilievo aerofotogrammetrico Cartesia 1:2000 (1999-2008) precedente l’attuale GeoPortale cartografico 
del Comune di Roma (http://comuneroma.globogis.it) 2012. evidenziata in rosso l’area del Campidoglio.
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Fig. 2 orografia e idrografia della città di Roma alle origini, con i geomorfonomi storici (rielaborazione 
autrice su base da L. Quilici in Roma 1990, p. 30, fig. 1). 

La sommità nord orientale del colle corrispon-
deva al luogo (Fig. 6) in cui sorgono la chiesa dell’A-
racoeli (2) e il Monumento a Vittorio emanuele II 
(7), comunemente indicata con il nome di Arce a 
partire dal XIX secolo, con un recupero, da parte del-
la tradizione degli studi antichistici, della probabile 
denominazione antica di Arx che ad essa spettava1.

Privo di una denominazione propria attuale è inve-
ce il luogo corrispondente alla sommità sud occidentale 
del colle (Fig. 7), che nell’antichità era probabilmente 
contraddistinta dal nome di Capitolium2, luogo attual-
mente occupato (Fig. 6) dagli edifici del Palazzo dei 
Conservatori (3), di Palazzo Caffarelli (6) e del Museo 
Nuovo Capitolino (6), oltre che da altri edifici minori. 

davanti al Palazzo dei Conservatori e in cor-
rispondenza del Palazzo dei Musei Capitolini (4), 
rispettivamente a destra e a sinistra di chi sale la 
Cordonata di Michelangelo (5), dovevano estender-
si le pendici delle due sommità, digradanti verso una 
valle che si apriva ad una quota inferiore rispetto al 
luogo oggi occupato dalla Piazza del Campidoglio, 
e il cui asse di fondovalle doveva correre un po’ più 
a nord rispetto all’asse della Piazza, verso il Palazzo 
dei Musei e l’Aracoeli3. 

In corrispondenza del Palazzo Senatorio (1) si 
estendeva invece una sella che collegava le due som-
mità del colle sul suo versante prospettante il Foro 
Romano (Fig. 8)4. 

* Ringrazio chi vorrà segnalare refusi o errori, sarò lieta di di-
scutere le ipotesi interpretative.

1 Sul toponimo Mazzei,Tesi laurea 2000, Lessico s.v. Arx; in 
corso “Nomi e luoghi del Campidoglio nell’antichità”.

2 Sul toponimo Mazzei, ibid., s.v. Capitolium; in corso “Nomi 
e luoghi del Campidoglio nell’antichità”.

3 Sui resti archeologici che segnalano le pendici e il fondovalle, 
v. per es. 28 e 32 nonché 31 e 33 (muri di contenimento e strade) 
e Capitoli 1e 2

4 Sul toponimo Asylum spettante alla sella, v. Mazzei,Tesi lau-
rea 2000, Lessico s.v. e qui oltre, Capitolo 6. 
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Fig. 4 In rosso il circuito delle mura aureliane, evidenziata al centro l’area del Campidoglio (rielaborazione 
dell’autrice su Google earth). 

Fig. 5 Il colle capitolino nella vista dall’alto, isolato dalla viabilità attuale: a sud ovest, il Tevere e l’Isola 
Tiberina. A nord, la mole del Vittoriano prospettante su Piazza Venezia; al centro del colle, la Piazza 
del Campidoglio. A est, il Foro Romano, via dei Fori Imperiali, i Mercati Traianei. A ovest il Teatro 
di Marcello/Palazzo Savelli, piazza Campitelli, via delle Botteghe oscure, Largo Argentina e Via del 
Plebiscito (rielaborazione autrice su Google earth).
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Fig. 6 Il Campidoglio da nord (rielaborazione dell’autrice su Google earth).

Fig. 7 Il Campidoglio da sud ovest (rielaborazione dell’autrice su Google earth).
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5 Su di essi Il Vittoriano, pp. 30-36, pp. 134 -160 e pp. 169 
-188. Precedentemente Acciaresi 1911, pp. 44-50 e pp. 77-78; 
Venturoli 1957, pp. 51 ss.; Racheli 1979, pp. 103-125; Mazzei 
1998, passim.

6 Su di essi Muñoz, Colini 1930; Muñoz Colini 1932; 
Ricci 1932; Muñoz 1942; Muñoz 1943; Colini 1933, pp. 262 
-264 e p. 267; Amici 1991, pp. 16-18; Reusser 1993, pp. 13 – 24, 
cfr. Mazzei 2009, pp. 296-294.

7 Sulla storia urbanistica di Roma medievale: Krautheimer 
1981 (p. 354 per il mutamento dell’orientamento preferenziale); 
Hubert 1990; Wickham 2013; Guidobaldi 2014 : per lo snodo 
epocale nella pianificazione urbana verificatosi nel periodo che va 
dalla fine dell’XI a tutto il XII secolo, quando interventi estesi di 
piano urbanistico nelle aree di pianura comporteranno una cesura 
nella memoria topografica antica. Questo momento avrà in realtà 
un riscontro evidente anche nelle trasformazioni urbanistiche e isti-
tuzionali di cui sarà protagonista il Campidoglio, come si accennerà 
nel Capitolo 6. 

Le modificazioni della conformazione orografi-
ca del colle cominciarono ben presto dopo l’epoca 
dei primitivi insediamenti, quando, a partire dall’età 
storica, si verificarono i diversi interventi edilizi che 
interesseranno tutta l’antichità.

L’aspetto che il colle doveva avere acquisito alla 
fine dell’età antica subì a sua volta enormi trasfor-
mazioni nei secoli del medioevo e dell’età moderna e 
ancora radicali modificazioni esso dovette affronta-
re in epoca contemporanea, con la cancellazione di 
gran parte del tessuto urbano sviluppatosi nei secoli 
precedenti, prima attraverso demolizioni finalizzate 
allo sbancamento di una parte dell’Arce, eseguitosi 
per la costruzione del Vittoriano5, alla fine del XIX 
secolo, poi in attuazione di un progetto di isolamen-
to delle pendici del colle, dal 1929 al 19426. 

È necessario ricordare che la caratteristica ur-

banistica più notevole del Campidoglio, rappresen-
tata da quell’affaccio monumentale verso il Campo 
Marzio costituito dalla Cordonata michelangiole-
sca, ma anche dalla medioevale scalinata dell’Ara-
coeli, è in parte il prodotto di una modifica dell’o-
rientamento dell’accesso principale al colle già pro-
dottosi nel medioevo, quando alla priorità, anche 
se non esclusiva attraverso i secoli, degli accessi dal 
Foro Romano, si sostituì un’accentuata prevalenza 
degli accessi dal principale nucleo poleogenetico 
della città medievale e moderna, corrispondente al 
Campo Marzio7. 

In rapporto a tale orientamento si dispongono 
sia la chiesa dell’Aracoeli che il sistema costituito dal-
la piazza su cui si affacciano il Palazzo Senatorio e i 
due Palazzi dei Conservatori e dei Musei Capitolini. 
Vedremo però che un risultato di questo studio d’in-

Fig. 8 Il Campidoglio da sud est (rielaborazione dell’autrice su Google earth).
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8 V. Capitoli 1-2 e 5-6.
9 V. 63A-63Z.
10 Su di essi Pietrangeli 1965 e Id. 1983
11 Notizie sulle vicende della rete viaria moderna e contempo-

ranea in Pietrangeli 1983.

12 WebGis Catasto Gregoriano Labur nella rielaborazione 
WebGis: dipsu webgis uniroma3 map, i colori corrispondono alle 
tipologie.

13 Carta Tecnica digitale del Comune di Roma nel dettaglio 
Cartesia in scala 1:2000 (v. Fig. 1).

sieme è anche il riconoscimento dell’importanza 
urbanistica e istituzionale che già nell’antichità era 
attribuita al versante del colle prospettante verso il 
Campo Marzio8.

La sommità sud occidentale del colle sarà occu-
pata, tra XVI e XVII secolo9, dal Palazzo Caffarelli e, 
in seguito, da una serie di edifici minori10. una serie 
di interventi correlati alle vicende edilizie, da età ri-
nascimentale fino a tutta la prima metà del secolo 
XX, comportò altrettante modifiche del sistema via-
rio del colle: particolarmente notevoli le modifiche 
compiute in relazione con gli interventi urbanistici 
già ricordati della fine del XIX e degli anni ‘20-‘40 
del XX secolo11, immediatamente evidenti a un con-
fronto tra la mappa del Catasto Pio Gregoriano (Fig. 
9)12 e l’aerofotogrammetrico attuale (Fig. 10)13. 

Tali vicende di lunghe e complesse di super-
fetazioni, demolizioni, crolli e ricostruzioni che 
hanno riguardato il colle capitolino, non possono 
che aver comportato altrettanto complessi pro-
blemi di documentazione archeologica dove la 
prima, fondamentale, lacuna è rappresentata non 
solo dalla scarsità di dati documentari esistenti 
ma, soprattutto, dalla qualità di molta parte di 
quei dati, che si dispongono su un arco crono-
logico esteso per almeno due secoli. Tuttavia, è 
stato proprio dalla ricerca della documentazione 
archeologica e dalla trascrizione dei suoi risultati 
sulla carta, che sono scaturite le conseguenze più 
innovative rispetto alla cartografia corrente del 
colle capitolino e le nuove possibilità ricostruttive 
e interpretative. 

Fig. 9 La zona del Campidoglio nella prima metà del XIX secolo (Catasto Gregoriano Labur nella rielaborazione 
WebGis dipsu webgis uniroma3 map, dove i colori corrispondono alle tipologie).
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una prospettiva ricostruttiva che non potrà 
più coincidere, nei metodi e nelle finalità, con 
quella che si manifestava nelle suggestive e fanta-
siose immagini in tre dimensioni proposte dall’an-

tiquaria del XVIII secolo (Figg. 11-12), ma che 
nasce dalla stessa esigenza di comprendere le tracce 
materiali del passato e di restituirne un’interpreta-
zione storica.

Fig. 10 La zona del Campidoglio nella città attuale (dettaglio dalla Carta Tecnica digitalizzata Cartesia del Comune 
di Roma, 1999-2008).
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Fig. 11 donati 1638(1662), veduta prospettica ricostruttiva del Campidoglio antico.

Fig. 12 Nardini 1666, veduta prospettica ricostruttiva del Campidoglio antico.





I. Schema dell’opera:  
la nuova carta archeologIca  

del colle capItolIno

Questa ricerca costituisce la prosecuzione e l’appro-
fondimento di un percorso di indagine iniziatosi con 
una tesi di laurea, che aveva per oggetto lo studio 
della topografia archeologica del colle capitolino: 
l’arco cronologico che si era considerato in quell’oc-
casione si estendeva dall’età del bronzo alla media 
repubblica, ovvero, dall’epoca delle prime tracce di 
insediamento all’epoca che coincide con il periodo 
storicamente e urbanisticamente nodale della secon-
da guerra punica. nella seconda fase dell’indagine, 
la ricerca è stata estesa fino alla fine dell’antichità, 
concetto che, per la città di roma, si colloca intorno 
alla metà del v secolo d.c., tanto per la simbolica 
coincidenza con gli eventi delle due incursioni del 
410 e del 455 d.c., quanto per il verificarsi, di lì 
a poco, della fine politico istituzionale dell’Impero 
romano d’occidente (476 d.c.).

I risultati della prima fase della ricerca erano 
stati rappresentati graficamente su una carta arche-
ologica in supporto cartaceo rigido e con lucido su 
indeformabile, rappresentazione che è stata posta a 
base della nuova carta archeologica digitalizzata: gli 
oggetti presenti su quella carta, una volta riprodotti 
nella versione digitalizzata, hanno continuato ad es-
sere identificati dai numeri arabi in successione, da 
1 a 85, che erano stati loro attribuiti in origine; le 
schede relative a quei punti, con la corrispondente 
numerazione, sono state raccolte nella prima parte 
del volume.

Il metodo adottato nella redazione grafica della 
prima carta era stato quello del rilievo cartografico 
manuale, eseguito con gli strumenti tradizionali 
(matita, scalimetro, compasso): il risultato di tale 
procedimento è stato acquisito nella nuova carta per 
mezzo della scansione dei livelli in supporto mate-
riale (matita su cartoncino e lucido su indeformabi-
le) propri della prima carta archeologica. 

la realizzazione della carta successiva, cioè della 
nuova fase della carta complessivamente ottenuta, 
ha utilizzato invece agli strumenti digitali, ma ha se-
guito gli stessi principi di restituzione che avevano 
guidato la realizzazione grafica della prima carta, al 
fine di ottenere la maggiore compatibilità estetica e 
concettuale possibile tra le due parti.

la nuova fase della carta archeologica o, meglio, 
i nuovi punti della carta, pertinenti alla seconda fase 
cronologica, sono contraddistinti da una numerazio-
ne preceduta da 0; appartengono quindi alla secon-
da fase della ricerca, e alla seconda fase cronologica, 
i punti da 01 a 067: come nella prima carta, molti di 
essi si ripetono, con l’aggiunta di lettere alfabetiche. 
le schede relative a questo secondo gruppo di punti, 
sono state raccolte nella seconda parte del volume.

come si vedrà, parti della carta, di entrambe 
le fasi, che attingono a categorie differenti di fonti 
cartografiche, possono differire tra loro nell’aspet-
to grafico: la differenziazione è intenzionale e vuole 
segnalare, appunto, il tipo di fonti cartografiche e 
le problematiche connesse, evitando che l’uniforma-
zione tra diverse parti della carta, realizzate con di-
verso procedimento e per mezzo di diverse categorie 
di fonti, possa appiattire, su uno stesso piano visivo, 
risultati qualitativamente differenti tra loro nella na-
tura documentaria che li connota.

In entrambi i gruppi di schede, con le due di-
verse serie numeriche 1-85 e 01-067, le lettere al-
fabetiche in maiuscolo, quelle che in qualche caso 
seguono un numero, indicano singoli punti struttu-
rali localizzati sul terreno, oppure contesti localizzati 
con certezza, allo stesso modo che i numeri privi di 
lettera; le lettere minuscole che seguono un numero 
riguardano, invece, oggetti in giacitura per lo più 
secondaria, anche se topograficamente connessi al 
contesto originario di pertinenza, e possono riferirsi 
a materiale delle classi più diverse: dal frammento 
architettonico, al laterizio bollato, alla ceramica, al 
frammento di scultura, di pittura, o di iscrizione su 
supporto monumentale di varia categoria.

premeSSa
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le schede che documentano i punti della carta 
oggetto di entrambe le fasi della ricerca sono corre-
date da un apparato iconografico, parte essenziale 
della documentazione, nonchè da eventuali allega-
ti in cui sono riprodotti separatamente documenti 
d’archivio o, talvolta, bibliografici, che necessitano 
di essere presentati integralmente.

ciascuna scheda si pone come un capitolo ra-
gionato sull’oggetto di ricerca e, laddove necessario, 
può essere completata da alcune osservazioni inter-
pretative che torneranno nelle conclusioni, ospitate 
nel secondo volume. 

pertanto, alle schede necessariamente scarne e 
realizzate attingendo a fonti bibliografiche univoche 
(ma sono la minoranza), fanno riscontro le schede 
realizzate attraverso il confronto incrociato delle va-
rie categorie di fonti documentarie: in ciascuna di 
esse si è cercato di porre in evidenza come proprio 
tale confronto permetta una maggiore approssima-
zione alla realtà dei dati materiali, rispetto al grado 
di conoscenza che si era potuto altrimenti ottenere 
prima d’ora sullo stesso oggetto.

poiché è il procedimento che si è inteso attuare 
che ha permesso, in un gran numero di casi, acqui-
sizioni documentarie e conclusioni interpretative 
diverse da quelle correnti, sarà necessaria una pre-
messa di metodo che illustri il percorso seguito: essa 
costituisce la parte II di questo capitolo di premessa 
generale.

la seconda parte del secondo volume è dedicata 
alle conclusioni, che si sono raggruppate in capitoli 
tematici, più o meno estesi a seconda dell’oggetto 
cui si riferiscono. all’interno dei capitoli tematici 
sono raggruppati diversi argomenti, che coincidono 
per lo più con aree toponomastiche o con edifici, 
comunque con oggetti archeologici correlati a to-
ponimi. 

In questo settore dell’opera si è proceduto, ov-
viamente, con tutti gli strumenti della ricerca stori-
ca, che risulteranno di per sé evidenti nello sviluppo 
delle tematiche affrontate: è ovvio, infatti, che solo 
il concorso di tutti gli strumenti interpretativi di un 
oggetto storico permettono di acquisire risultati va-
lidi al di là della necessaria qualità specialistica dei 
singoli strumenti utilizzati.

pertanto, molte parti del secondo volume saran-
no dedicate ad una critica delle fonti storiografiche, 
che potrebbe apparire estranea a un’impostazione 
topografico-archeologica ma che è, invece, essenzia-
le a leggere in prospettiva storica l’oggetto archeo-
logico. 

È vero, però, anche il contrario, e cioè che nes-
suna suggestiva ricostruzione storica potrà prescin-

dere dall’aderenza alla realtà documentabile dell’og-
getto archeologico: è questa la ragione che ispira 
la puntigliosità della ricerca documentaria oggetto 
delle schede e il tentativo, che la sottende, di attin-
gere con la maggiore approssimazione possibile alla 
realtà dei dati materiali. 

l’insistenza su questo aspetto è anche dettata, 
come si vedrà, dallo stato della documentazione di-
sponibile: in un luogo a intensa continuità di vita 
come il colle capitolino, le lunghe e complesse vi-
cende di superfetazioni, demolizioni, crolli, e rico-
struzioni che lo hanno riguardato, non possono che 
aver comportato altrettanto complessi problemi di 
documentazione; alla natura della documentazione 
farà riferimento la parte II di questo capitolo.

la carta archeologica 

la carta archeologica che si è realizzata presen-
tava il rischio del “rumore di fondo”, cioè dell’accu-
mulo di informazioni di vario genere su una stes-
sa superficie, che ivi si affollano con il risultato di 
elidersi potenzialmente a vicenda: a tale scopo si è 
sempre tenuto presente la leggibilità dei vari dati 
nella scala adottata di 1:500, ma si è corso il rischio 
dell’affollamento, a favore delle simultaneità di let-
tura, limitando le carte di fase a due tavole di di-
mensioni minori (Tavola II e Tavola III). 

nella carta archeologica a Tavola I sono rappre-
sentati tutti i punti delle schede con la relativa nu-
merazione: essi possono corrispondere a resti posi-
zionabili e rappresentabili sul terreno nella loro con-
figurazione; oppure possono corrispondere a resti di 
cui è conoscibile, o ricostruibile, esclusivamente il 
posizionamento puntuale, ma non la configurazio-
ne; oppure si può trattare di resti che, noti o meno 
che siano nella loro configurazione, non sono posi-
zionabili puntualmente sul terreno. nel primo caso 
il resto è rappresentato e posizionato, nel secondo si 
è ricorso al simbolo di localizzazione puntuale (v. le-
genda dei simboli nella Tav. I), nel terzo si è ricorso 
al simbolo di localizzazione zonale.

Si è adottato uno specifico simbolo anche per 
i tratti di percorso stradale localizzabile puntual-
mente, anche se non configurabile, laddove il resto 
sia scomparso e la sua localizzazione puntuale rive-
sta qualche importanza; un altro simbolo indica le 
canalizzazioni fognarie non configurabili, oppure 
quelle il cui inserimento avrebbe eccessivamente di-
sturbato la lettura dell’insieme. 

In altri casi si è usato un asterisco, come per al-
cuni frammenti architettonici in giacitura seconda-




