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Il complesso archeologico di Largo Argentina fu in-
dagato per la prima volta tra il 1926 e il 1929, in se-
guito alla sua scoperta avvenuta durante la 
risistemazione urbanistica dell’area compresa tra via 
Arenula e Corso Vittorio Emanuele. Le indagini fu-
rono affidate a Giuseppe Marchetti Longhi, il quale si 
spese personalmente e con successo per ottenere la pre-
servazione del sito dallo sviluppo urbano; fu così che 
l’intero isolato compreso tra le vie di Torre Argentina, 
San Nicola de’ Cesarini, Florida e Corso Vittorio fu 
destinato ad area archeologica e si avviarono le demo-
lizioni degli edifici che nel corso del tempo avevano oc-
cultato quasi integralmente le strutture antiche1. Le 
modalità e i tempi con cui furono condotte le indagini, 
spesso condizionati da esigenze politiche e propagan-
distiche, sono ampiamente noti2; ciò produsse la di-
struzione, senza adeguata documentazione, di ampi 
settori di emergenze monumentali, la decontestualiz-
zazione di molti dei materiali rinvenuti3, e la conse-
guente perdita di un dossier documentario di estremo 
interesse per la comprensione dello sviluppo e delle ca-
ratteristiche dell’area nelle sue diverse fasi. 

Nel corso degli anni, Largo Argentina è stata oggetto 
di studi e analisi disparate, volte alla definizione delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici che ne infor-
marono l’aspetto e alla loro identificazione con monu-
menti ricordati dalle fonti letterarie. Una delle 

problematiche ancora aperte è rappresentata dalla defi-
nizione topografica e delle fisionomia architettonica dei 
limiti del sito, in particolare rispetto alla loro possibile 
monumentalizzazione tramite una o più porticus. Que-
sto aspetto è a sua volta legato a una complessa que-
stione di topografia romana, relativa all’identificazione 
delle porticus Minuciae, la Vetus e la Frumentaria, e alla 
loro ubicazione all’interno del Campo Marzio. 

Questo lavoro intende proporre una nuova ipotesi 
sulla forma dei portici dell’area sacra di Largo Argentina 
e sulle trasformazioni che essi subirono nel corso della 
sua storia edilizia, formulata sulla base del riesame delle 
evidenze archeologiche rilevate al suo interno e nelle sue 
adiacenze e delle altre testimonianze documentarie di-
sponibili. Prima di procedere nella disamina, sarà però 
utile ripercorrere nelle linee generali lo sviluppo topo-
grafico e architettonico del sito. 

 
 

1. BREVE STORIA DEL SITO 
 
Precedentemente l’impianto del primo edificio tem-

plare, la più antica attestazione archeologica documen-
tata nella zona è costituita da un doppio filare di conci 
di cappellaccio sovrapposti e disposti per taglio; fu rea-
lizzato nel punto in cui successivamente sarebbe sorto 
il tempio B (v. infra), sul più antico livello di frequen-

 Una sintesi degli antefatti che condussero alle prime indagini nell’area 1

sacra e delle modalità con le quali queste si svolsero è in MARCHETTI LONGHI 
1932, pp. 233-277. 

 COARELLI, Area sacra, p. 11; SANTANGELI VALENZANI 1994, pp. 57-58. 2

 A questo riguardo, importante è il tentativo di ricontestualizzazione dei 3

materiali conservati nei magazzini della Sovraintendenza di Roma, anche at-
traverso la rilettura critica delle carte d’archivio di Marchetti Longhi (AN-
DREANI, DEL MORO, DE NUCCIO 2005, pp. 111-125). 

Sulla forma delle porticus dell’area sacra 
di Largo Argentina 

Analisi architettonica e problemi interpretativi 
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tazione dell’area (fig. 1, n. 1, fig. 2)4. Il fatto che lo spic-
cato di questo muro si trovasse al di sopra del primo 
piano di vita del sito ne sconsiglia l’identificazione con 
l’avanzo della fondazione di uno scomparso edificio so-
prastante; inoltre, l’esilità della struttura sembra indi-
care come a essa non possa essere riferita una 
costruzione di particolare impegno. Le ipotesi maggior-
mente percorribili ricondurrebbero dunque a un re-

cinto o, meno probabilmente, alla base di una piatta-
forma5. Le misure dei conci – in numero di quattordici 
–, di m 0.41x0.75x0.25, e l’uso del cappellaccio riman-
dano a un modulo arcaico e trovano confronti strin-
genti in analoghe strutture rinvenute alle pendici del 
Palatino, nelle aree dell’aedes e del Nemus Vestae, data-
bili alla fine del VI secolo e riconosciute come avanzi 
di sacelli (fig. 2)6. 

 La struttura, secondo Marchetti Longhi, si sarebbe trovata a m 7.50 al 4

di sotto della pavimentazione in travertino (MARCHETTI LONGHI 1959, p. 
46). Sulla base del confronto con alcune sezioni pubblicate dallo stesso stu-
dioso, è probabile che la misura si riferisse, in realtà, all’ultimo piano pavi-
mentale del tempio B.  

 MARCHETTI LONGHI 1959, p. 47. 5

 FILIPPI 2012, pp. 154, 156, tav. 6. La struttura rinvenuta nel Nemus Ve-6

stae, e ipoteticamente interpretata come il sacellum Orbonae, conservava, al-
l’interno del perimetro del recinto, i resti del piccolo altare con annessa 
canaletta di scolo. Sull’identificazione con il luogo di culto di Orbona, cfr. 
anche COARELLI 1983. 
 

8 Francesco De Stefano

1. Area sacra di Largo Argentina e area circostante – Fase 1 (106 a.C. circa - 80 d.C.). Rielaborazione grafica da M.T. D’ALESSIO, in CARANDINI, CARAFA 2012, 
tav. 214.
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Tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. fu rea-
lizzato il primo tempio (fig. 1, n. 2), cosiddetto C, iden-
tificabile come sacro a Feronia ovvero a Iuturna7. Era un 
periptero sine postico di m 30.50x17.10 su alto podio, 
decorato con modanature a cyma recta. La peristasi do-
veva essere costituita da cinque colonne sui lati e quat-
tro, piuttosto che sei, in facciata8. Il monumento, simile 
al tempio di Giunone a Gabii, era dotato di una pro-
fonda pars antica e vi si accedeva tramite un’ampia sca-
linata priva di guance9. Agli stessi anni risale un’antefissa 
fittile raffigurante un personaggio femminile dotato di 
corna e avvolto in un manto di pelle di capra. Il luogo 
di rinvenimento, lo spazio non meglio definito tra la 
struttura in conci di cappellaccio e il podio del tempio 
C, ne rende plausibile l’attribuzione al supposto sacello, 
o meglio, a una fase medio-repubblicana del luogo di 
culto: la localizzazione topografica del più antico recinto 
e le caratteristiche iconografiche della terracotta, potreb-
bero indiziare per esso l’identificazione con il temenos 
di Giunone Caprotina, la dea della palus Caprae, cele-
brata alle nonae Caprotinae presso un sacello entro cui 
era un caprifico10.  

Pochi anni dopo la costruzione del tempio C, fu rea-
lizzato un secondo edificio templare a circa m 50 a nord 
del primo (fig. 1, n. 3). Questo nuovo monumento, de-
finito A e attribuito a Iuturna o in alternativa a Feronia, 
consisteva in una struttura di piccole dimensioni (m 
9.50x16) impostata su un alto podio in blocchi di tufo 
di Grotta Oscura11; alla stessa epoca risale l’edificazione, 
lungo il suo fianco meridionale, di un muro in tufo do-
tato di crepidine sul lato rivolto verso sud, il quale do-
veva rappresentare la delimitazione dell’area di 
pertinenza del nuovo tempio rispetto alla zona adia-
cente occupata dal recinto arcaico12. 

Intorno ai primi anni del II secolo a.C., a sud del tem-
pio C fu costruito un terzo luogo di culto, denominato 
D (fig. 1, n. 4). Il monumento, indagato solo parzial-
mente, era dotato di fondazioni in opus caementicium; 
nulla sappiamo della cella, della peristasi e delle coper-

ture, né dei materiali di rivestimento13. Verso la metà 
del secolo, negli spazi antistanti i templi C e A furono 
realizzate due piattaforme rialzate accessibili tramite gra-
dini, che definivano alla maniera di temene gli spazi sacri 
dei rispettivi edifici di culto (fig. 1, n. 5); al centro di 
esse erano gli altari14; quello del tempio C, conservatosi 
integralmente, era in peperino e, come indicato dal-
l’iscrizione apposta sul fianco settentrionale, costituiva 
il rifacimento di una precedente ara operato dal console 
del 151 a.C., o dal padre di questo, console del 180 
a.C., Aulus Postumius Albinus15; di quello del tempio A 
si è conservata in loco soltanto la parte inferiore con la 
cornice, mentre alcuni frammenti di quella superiore 
erano nell’altare in cementizio di epoca successiva16.  

 Varr., l. L., 5.73. Sulla datazione del tempio, cfr. CASTAGNOLI 1948, p. 7

192; COARELLI, Area sacra, p. 15; ID. 1997, pp. 197-209. L’ipotesi di attri-
buzione a Iuturna è stata proposta da Ziolkowski (ZIOLKOWSKI 1986, pp. 
623-641). Per una sintesi della storia del sito e delle problematiche cultuali 
e topografiche all’interno del più ampio paesaggio del Campo Marzio meri-
dionale, D’ALESSIO 2012. 

 COARELLI, Area sacra, p. 14. 8

 MARCHETTI LONGHI 1932, pp. 290 ss. Sul tempio di Gabii, ALMAGRO-9

GORBEA, JIMÉNEZ 1982-1984, pp. 55-69; BARRESI 1990, p. 265; GROS 
1996, p. 136 s.; LA ROCCA 2011, p. 14. 

 Plut., Rom., 29.9-11; Varr., l. L., 6.18. Secondo Castagnoli l’ante-10

fissa avrebbe raffigurato Feronia (CASTAGNOLI 1948, p. 174). L’identifi-
cazione con Iuno Caprotina è, invece, in COARELLI 1997, pp. 58-59. Cfr. 
anche MANACORDA 1990a, p. 46 n. 89. Questa ipotesi di identificazione, 
già formulata in D’ALESSIO 2012, pp. 496, 499 e DE STEFANO 2012, p. 
543, non è priva di interrogativi; in particolare in relazione alla forma 
del luogo di culto a cui l’antefissa era apposta e il rapporto con il succes-
sivo tempio B, che dalla fine del II secolo a.C. sarebbe sorto nel sito so-
vrapponendosi, ma conservandolo all’interno della sua fondazione, al 
più antico recinto. 

 Sul tempio A, MARCHETTI LONGHI 1936, pp. 83-139; ID. 1975, pp. 11

18-20; IACOPI 1968-1969, pp. 115-125; COARELLI, Area sacra, pp. 16-18; 
ZIOLKOWSKI 1986, pp. 623-641. 

 MARCHETTI LONGHI 1959, pp. 45-46; questo muro è stato nuovamente 12

documentato in un recente saggio di scavo (CECI, SANTANGELI VALENZANI 
2012, pp. 406-410). 

 MARCHETTI LONGHI 1959, pp. 98-106; COARELLI, Area sacra, pp. 18-13

19. Sulla sua identificazione, v. infra. 
 La piattaforma del tempio C era dotata di quattro gradini ed era ampia 14

m 19 x 20 circa. quella antistante il tempio A era simile alla precedente, ma 
aveva una superficie di m 12.5x14 (MARCHETTI LONGHI 1933, p. 175; ID. 
1936, p. 95; COARELLI, Area sacra, pp. 15-16; D’ALESSIO 2012, p. 502). 

 L’altare misura m 1.20 di larghezza per 2.60 di lunghezza e 1.25 di al-15

tezza. L’iscrizione recita: A. Postumius A. f. A. n. Albinus duovir / lege Plaetoria 
reficiundam coeravit. Sull’identità di A. Postumio Albino, MARCHETTI LON-
GHI 1933, pp. 163 ss.; MÜNZER 1939a, pp. 27 ss.; DEGRASSI 1949, ILLRP 
121; COARELLI, Area sacra, p. 15. 

 MARCHETTI LONGHI 1936, pp. 95; COARELLI, Area sacra, p. 16. Data 16

la concomitanza e l’analogia dell’intervento realizzato presso i templi C e A 
è possibile ipotizzare che Postumius Albinus sia l’autore anche della costru-
zione della piattaforma e del rifacimento dell’ara del secondo monumento 
(COARELLI, Area sacra, p. 16). 

9Sulla forma delle porticus dell’area sacra di Largo Argentina. Analisi architettonica e problemi interpretativi

2. Area sacra di Largo Argentina e area circostante – pianta: 1. Struttura in 
blocchi di cappellaccio sottostante il tempio B di Largo Argentina (da MAR-
CHETTI LONGHI 1959, fig. 1); 2. Sacello in blocchi di cappellaccio con altare 
centrale e annessa canaletta di scolo dall’area del Nemus Vestae (da CARAN-
DINI, CARAFA 2012, tav. 77); 3. Struttura in blocchi di cappellaccio dal lato 
ovest del tempio di Vesta (da CARANDINI, CARAFA 2012, tav. 27); 4. Antefissa 
fittile provenente dall’area della struttura in cappellaccio (da MARCHETTI 
LONGHI 1932, fig. 18).
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Alla fine del II secolo – forse nel 111 a.C. – un incen-
dio devastò il settore centro-settentrionale del sito17. Ciò 
sembra aver determinato un generale innalzamento del 
piano di calpestio dell’area e la realizzazione di una nuova 
pavimentazione, in tufo (fig. 1, n. 6)18. Tracce di questa 
sono state individuate nelle zone antistanti i templi C e 
A, quelle, cioè, precedentemente occupate da piattaforme 
rialzate. Secondo Marchetti Longhi, la pavimentazione 
tufacea si sarebbe estesa lungo tutta l’area prospiciente gli 
edifici di culto, definendo una piazza lastricata unitaria, 
la quale si sarebbe sovrapposta alle strutture poste sul pre-
cedente piano di calpestio, obliterandole (fig. 6)19. Tut-
tavia, non possiamo escludere che, invece, questo 
apprestamento abbia riguardato soltanto gli spazi relativi 
ai templi C e A, in continuità con la situazione attestata 
in precedenza20. Sul nuovo livello, in corrispondenza di 
quelli più antichi ma in posizione trasversale rispetto a 
essi, furono collocati gli altari. Il tempio A, fortemente 
danneggiato dalle fiamme, venne allora interamente ri-
costruito: la parte inferiore del primo podio in tufo di 
Grotta Oscura fu conservata; sopra se ne impostò uno 
nuovo in tufo di Monteverde, dotato di cornice con kyma 
reversa, più aggiornata rispetto alla semplice kyma recta,21 
e su di esso fu eretto un tempietto tetrastilo, probabil-
mente di ordine corinzio-italico22. Contemporanea-
mente, lungo il limite nord dell’area, a poca distanza dal 
podio del tempio A, fu edificato un imponente mura-
glione in blocchi di tufo; una limitazione analoga fu rea-

lizzata anche sul lato ovest, nel tratto posteriore al tempio; 
a tale fabbrica si appoggiò un edificio a forma di ‘L’ (fig. 
1, n. 7)23. Il tempio C fu interessato soltanto marginal-
mente dall’incendio, le cui fiamme lambirono il lato nord 
del podio; tuttavia è possibile che anch’esso abbia subito 
un intervento di restauro24. Nel punto in cui in prece-
denza era il recinto in cappellaccio fu innalzato un nuovo 
tempio, B (fig. 1, n. 8). Era una tholos su alto podio rive-
stita di lastre di tufo con scalinata di accesso frontale. 
L’edificio, concordemente identificato con l’aedes Fortu-
nae huiusce diei votata da Lutazio Catulo nel 101 a.C.25, 
aveva la peristasi di ordine corinzio e priva di plinto26. Ai 
lati della scalinata furono collocate quattro, o sei, basi, 
identificabili con piedistalli per statue27. In questa fase, 
sul lato est dell’area, lungo il limite della pavimentazione 
in tufo, immediatamente oltre il percorso di una canaletta 
di scolo ricavata al suo interno, fu edificato un monu-
mento in blocchi tufacei, il quale costituisce l’oggetto spe-
cifico di questo studio (fig. 1, n. 9). 

A un periodo compreso tra l’età di Silla e gli interventi 
edilizi di Pompeo nell’area risale un nuovo rifacimento 
del tempio A, il quale fu ampliato divenendo un perip-
tero esastilo di ordine corinzio con nove colonne sui lati 
lunghi (fig. 3, n. 3). La cella, il cui podio fu inglobato 
all’interno di quello del nuovo edificio, rimase la stessa 
della fase precedente, benché esso subisse una leggera 
modificazione del suo asse28. Nella stessa fase il tempio 
B fu trasformato in uno pseudomonoptero29. A nord-

 Tale incendio è testimoniato in questa parte dell’area da uno strato alto 17

m 0,40 di ceneri e pezzi di carbone. L’ipotesi di riconoscervi l’esito dell’in-
cendio del 111 a.C. è in F. COARELLI, in Area sacra 1981, p. 16, n. 3; ID. 
1997, pp. 314, 327-328. 

 Di tale innalzamento fa parte lo strato di cenere di cui si è detto alla 18

nota precedente. È forse in connessione con tale sopraelevazione del piano 
di calpestio che vanno lette alcune strutture situate all’angolo nord-orientale 
dell’area sacra, in prossimità del ciglio della strada che delimitava a est la 
zona dei templi (MARCHETTI LONGHI 1959, pp. 333-334). Resti della pavi-
mentazione in tufo sono oggi documentati nella zona prospiciente il tempio 
C e nell’angolo nord-est dell’area (MARCHETTI LONGHI 1932, p. 312). 

 La pavimentazione obliterò anche i primi gradini delle scalinate di ac-19

cesso dei templi. Coprì l’ara di A. Postumio Albino – la cui cronologia, come 
si è detto, oscilla nel corso del secondo quarto del II secolo a.C. (180-151 
a.C.) – ed è di poco precedente, o coeva, alla realizzazione del tempio B, 
identificato con l’aedes Fortunae huiusce diei di Lutazio Catulo (101 a.C.), 
come risulta dall’esame delle fondazioni di quest’ultimo (MARCHETTI LON-
GHI 1959, pp. 48-50) e dai donari per statue poste ai lati della scalinata di 
accesso, pertinenti alla prima fase del monumento, i quali poggiano sulla 
pavimentazione tufacea. Le tracce di incendio riscontrabili in particolare 
presso il tempio A e che precedono il suo primo rifacimento, coevo al lastri-
cato di tufo, ricondotte all’evento distruttivo del 111 a.C. (cfr. n. 17), con-
corrono a restringere ulteriormente la forchetta cronologica entro cui 
inquadrare la realizzazione della piazza. 

 Se per l’area prospiciente il tempio D la situazione risulta difficilmente 20

definibile con certezza, nessuna traccia risulta, invece, documentabile in re-
lazione a quella antistante il B, per la quale indagini recenti hanno prefigu-
rato la possibilità che qui il piano di calpestio fosse leggermente più alto; le 
stesse, inoltre, hanno confermato la circostanza, già rilevata da Marchetti 
Longhi, della sopravvivenza sul nuovo piano di calpestio del muro di temenos 
interposto tra i templi B e A, elemento che, dunque, suggerisce una fram-
mentazione degli spazi cultuali dell’area (CECI, SANTANGELI VALENZANI 
2012, pp. 406-410). 

 MARCHETTI LONGHI 1933, p. 105; COARELLI, Area sacra, p. 16. 21

 Resti di colonne in peperino furono rinvenute riutilizzate nella scalinata 22

della terza fase del tempio e un frammento di capitello corinzio-italico fu ri-
trovato durante i lavori di demolizione della soprastante Chiesa di San Nicola 
ai Cesarini. Anche il muro di temenos a sud dell’edificio fu ripristinato (CECI, 
SANTANGELI VALENZANI 2012, pp. 406-410). 

 MARCHETTI LONGHI 1932, pp. 324-330. 23

 A tale rifacimento potrebbero ascriversi un frammento di base e un 24

frammento di tronco con 22 scanalature in tufo dell’Aniene (COARELLI, Area 
sacra, p. 14). 

 Plut., Mar., 26.3. Nella sua prima fase, tale edificio doveva presentarsi 25

simile all’aviarium della Villa di Varrone a Casinum. È lo stesso autore a sta-
bilire tale analogia nel terzo libro del De re rustica, con la differenza che la 
sua voliera era dotata di una seconda peristasi in luogo delle pareti della cella 
dell’aedes Catuli (Varr. R.R. 3.5.12; sull’argomento, cfr. BOYANCÉ 1940; 
COARELLI 1968; ID., in Area sacra 1981, pp. 38-40; ID. 1997, pp. 275-293). 

 Sulle caratteristiche del tempio, cfr. MARCHETTI LONGHI 1959, pp. 50-26

52, 62; COARELLI, Area sacra, pp. 19-20; GROS s.v. Fortuna huiusce diei, aedes, 
in LTUR II, pp. 269-270. La statua di culto, poggiante su un solido basa-
mento in cementizio, consisteva in un colossale acrolito di cui sono stati rin-
venuti diversi elementi marmorei (MARCHETTI LONGHI 1959, pp. 50, 65. 
Sulle caratteristiche e sull’aspetto della statua, cfr. LA ROCCA 2010). 

 Tre di esse, in parte conservate, sono ancora in loco (MARCHETTI LON-27

GHI 1959, p. 69). È stato osservato come la presenza di questi donari si ac-
cordi con quanto riferiscono le fonti antiche circa la ricchezza di opere d’arte 
esposte presso l’aedes Catuli (Cic. in Ver. II, IV, 4, 126; Plin. Nat. Hist. 
XXXIV, 54; 60). 

 MARCHETTI LONGHI 1936, p. 137; F. COARELLI, in Area Sacra 1981, 28

p. 17. Sul lato destro dell’ara, addossata al grande muro di tufo settentrionale, 
fu eretta una fila di basi modanate; è ipotizzabile che su di esse fossero state 
collocate le statue di C. Staienus (Cic., Difesa di Cluenzio, 36.101. RE, s.v. 
Staienus, c. 2134). 

 Fu abbattuta la cella più antica e se ne realizzò una di dimensioni mag-29

giori attraverso la chiusura della peristasi tramite lastre di tufo. All’amplia-
mento della cella fece seguito la costruzione di un contropodio in peperino, 
che inglobò il precedente. La statua di culto fu traslata e appoggiata alla pa-
rete della nuova cella (MARCHETTI LONGHI 1959, p. 62). 
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3. Area sacra di Largo Argentina e area circostante – Fase 2 (età domizianea). Rielaborazione grafica da M.T. D’ALESSIO, in CARANDINI, CARAFA 2012, tav. 223.
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ovest di C fu inoltre edificata una struttura in opera 
quasi reticolata di cui si conservano scarsi lacerti. Altri 
edifici in opus reticulatum e in laterizio sorsero dietro il 
tempio B e negli spazi compresi tra questo e i templi C 
e A tra l’età di Cesare e il regno di Caligola30. 

Nell’80 d.C. il sito fu colpito dal violento incendio che 
interessò ampi settori del Campo Marzio. È probabil-
mente in rapporto a questo evento distruttivo che pos-
siamo interpretare una serie di interventi edilizi databili 
al regno di Domiziano. L’area venne dotata di una nuova 
pavimentazione, in travertino, circa un metro più in alto 

di quella precedente in tufo31. Questo piano di calpestio, 
come il più antico, obliterò il preesistente assetto del 
complesso; a differenza di quello in tufo, non coprì l’in-
tera piazza, ma fu collocato soltanto lungo una fascia an-
tistante i templi e in quella immediatamente a ridosso di 
un nuovo monumento che sostituì quello repubblicano 
(fig. 3, nn. 11. 12). In luogo dell’edificio disposto intorno 
al tempio A fu costruito un portichetto (fig. 3, n. 13; v. 
infra). I templi subirono una serie di modifiche, in parte 
a causa dei danni dell’incendio e in parte per la necessità 
di armonizzare le proporzioni degli edifici al nuovo livello 
pavimentale; tutti furono dotati di nuovi altari32. Nello 
spazio posteriore ai templi C e D, tra questi e i portici di 
Pompeo, sorse inoltre un nuovo edificio33. 

Nel corso del II secolo d.C., lungo il margine est del 
complesso pompeiano, fu realizzato un portico colon-
nato sovraimposto a una latrina, il quale si estendeva 
dall’Hecatostylum fino alla curia34. Immediatamente a 
oriente di questo fu costruito un nuovo edificio laterizio 
composto da due grandi sale, che, similmente al prece-
dente, sorgeva nello spazio retrostante i templi B e A. 
Una seconda e più ampia aula sorse davanti e in con-
nessione con il più antico edificio interposto tra i fianchi 
di questi stessi templi35. 

Oltre ad alcuni indizi riferibili a interventi di restauro 
in età dioclezianea36, modificazioni più significative si do-
cumentano nel sito tra la fine del V e la prima metà del 
VI secolo37. In quest’epoca, l’area sacra, ormai in abban-
dono, fa registrare un nuovo innalzamento del piano di 
calpestio tra i templi e dietro di essi, l’occlusione delle aree 
di passaggio verso l’esterno – in particolare rispetto ai for-
nici orientali e al portichetto settentrionale –, la realizza-
zione di nuovi edifici, come un’ampia aula trapezoidale 
antistante il tempio A, e, forse, l’impianto di un primo 
luogo di culto cristiano sui resti di quest’ultimo edificio38. 

 
 

2. LE PORTICUS DELL’AREA SACRA. QUADRO DOCUMEN-
TARIO ED ESEGESI ARCHITETTONICA 

 
La presenza di porticus all’interno dell’area sacra di 

Largo Argentina si documenta in epoche diverse in cor-

 COARELLI, Area sacra, pp. 23-29, 47. Di particolare rilievo è la realizza-30

zione, all’epoca di Caligola, di una grande sala decorata tra il tempio B e il 
tempio A, la quale si sovrappose a precedenti strutture in reticolato. Questo 
nuovo ambiente, forse in connessione con quelli retrostanti il tempio B, è 
stato interpretato da Coarelli come la sede della curatela delle acque (Statio 
aquarum). Su tale ipotesi ha sollevato perplessità Bruun (BRUUN 1989; 
BRUUN 2007). 

 MARCHETTI LONGHI 1975. La cronologia domizianea della pavimen-31

tazione in travertino è definita con buona certezza da una serie di bolli laterizi 
presenti all’interno del sistema fognario a essa associato (STEINBY in Area 
sacra, p. 300 s.). 

 MARCHETTI LONGHI 1959, pp. 62-63; COARELLI, Area sacra, pp. 20-32

21; D’ALESSIO 2012, p. 519. 
 L’edificio è rappresentato sul frammento 37b della FUM. Costituito da 33

due aule absidate poste alle estremità di una sorta di corridoio colonnato, è 
generalmente interpretato come una latrina, ma per esso non è da escludersi 

l’identificazione con una fontana connessa al tempio di Feronia D’ALESSIO 
2012, p. 519, con bibliografia relativa. 

 L’edificio è rappresentato sul frammento 37a della Forma Urbis seve-34

riana. 
 I bolli laterizi datano l’edificio all’epoca di Caracalla (CIL, XV 750, 408 35

a). Cfr. CARANDINI, CARAFA 2012, tav. 219. 
 COARELLI, Area sacra, p. 47. 36

 SANTANGELI VALENZANI 1994, pp. 57-98. 37

 La chiesa dedicata a San Nicola de’ Calcarario, documentata per la 38

prima volta per l’anno 1132 risale, probabilmente con altra denominazione, 
almeno all’VIII-IX secolo. L’esistenza di un primo edificio di culto riferibile 
al VI secolo è stata ipotizzata sulla base dell’erezione, in questa fase, di una 
struttura sul podio del tempio A, la quale, come poi la chiesa di San Nicola, 
già risulta disassata rispetto alla cella antica, e dal rinvenimento nell’area di 
numerosi frammenti di transenne marmoree databili al V-VI secolo (SAN-
TANGELI VALENZANI 1994, pp. 77-78, con bibliografia relativa).  
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4. Area sacra di Largo Argentina, limite orientale. Blocchi di tufo pertinenti 
al portico repubblicano sottostanti quelli domizianei (part. a destra) (foto 
Marchetti Longhi, C438).
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rispondenza dei lati nord ed est del sito. Differente, in-
vece, risulta la situazione per i restanti versanti. Su 
quello meridionale, l’assenza di indagini al di sotto di 
via Florida e dell’isolato adiacente rende ancora ignoto 
l’assetto del settore, il quale è possibile si concludesse in 
corrispondenza dell’ipotizzata prosecuzione del vicus 
Pallacinae; questo, provenendo da est, si intersecava qui 
con la strada che dai Saepta scendeva verso il circo Fla-
minio (v. infra e figg. 4, 5)39. Sul limite occidentale, 
l’esistenza di una porticus è invece da escludere. Qui, in-
fatti, la presenza della Curia di Pompeo e del lato po-
steriore del podio del tempio D, oltre a quella di 
apprestamenti diversi e di non sempre facile datazione, 
come gli edifici dietro al tempio B e le vasche connesse, 
rendono impossibile lo sviluppo di un portico che si 
prolungasse oltre il lato postico del tempio A.  

 
2.1. Il limite settentrionale 

 
In corrispondenza del limite settentrionale dell’area, 

una porticus è attestata al livello e in associazione del 
piano di travertino. Era lunga m 50 circa, di ordine io-
nico, con un intercolumnio – si conservano quattro co-
lonne – ampio circa m 4. L’edificio si appoggiava a un 
muro in laterizio, che fungeva da parete di fondo del 
portico e ne regolarizzava l’andamento rispetto al più 

antico muraglione in tufo retrostante, il cui orienta-
mento era in parte divergente rispetto a quello dettato 
dalle strutture di Pompeo (fig. 3, n. 13); il suo colon-
nato si impostava su un muretto di sopraelevazione in 
laterizi, alto circa m 0.70, il quale serviva a colmare il 
dislivello tra il precedente piano di tufo e quello di tra-
vertino e a contenere i livelli di preparazione del pavi-
mento della porticus, non conservato40. La cronologia 
della fase d’impianto dell’edificio, di epoca domizianea, 
è testimoniata dai bolli dei bipedali recanti l’iscrizione 
C SATRINI COMMUNIS/DE MARCIANIS (CIL XV, 
309) che coprono a cappuccina la conduttura fognaria 
superiore ai livelli repubblicani del piano di tufo che 
corre parallelamente al fronte del portichetto nello spa-
zio compreso tra questo e il lato nord del tempio A41. 
Il portico domizianeo si impostava sopra la colmata che 
obliterava i resti di una precedente struttura, di cui si 
conservavano gli avanzi a livello delle fondazioni42. Era 
un edificio composto da “ambienti o tabernae” alli-
neati, ognuno dotato di soglia in travertino, i quali in 
facciata erano inquadrati da pilastri poggianti su dadi, 
anch’essi in travertino, con una luce di m 2 e interna-
mente ornati da un “pavimento musivo bianco con ri-
quadratura di nero”43. Tali ambienti, lungo il lato nord, 
si appoggiavano direttamente al possente muraglione 
in tufo che delimitava questo settore del sito e il loro 

 Sul vicus Pallacinae, cfr. MANACORDA 1987, pp. 607-608; ID. 2001, p. 39

20; MANACORDA, ZANINI 1989, pp. 25-26. 
 MARCHETTI LONGHI, 1975, pp. 15-16. 40

 MARCHETTI LONGHI 1975, pp. 17-18; COARELLI, Area sacra, pp. 21-41

22. L’edificio, successivamente alla sua realizzazione, fu restaurato in epoca 
severiana o dopo, come indicato dalla base della terza colonna ancora in situ, 
seriore rispetto alla fase d’impianto del portico, la quale reca un’epigrafe de-
dicatoria a Settimio Severo (Ibid.). 

 MARCHETTI LONGHI 1959, p. 117. 42

 “Varii frammenti di basi quadrate scorniciate in travertino… fanno pre-43

sumere che il portico fosse piuttosto a pilastri che a colonne. Sembra che 
fosse suddiviso in ambienti o taberne”; e ancora: “Altro analogo ambiente 
pavimentato in mosaico a tessere nere e picchiettato di bianco è stato nuo-
vamente riconosciuto… Ciò rivela una suddivisione del sottoportico in am-
bienti o taberne, la quale, però, non sarebbe stata riprodotta nel posteriore 
portichetto che fu eretto sul tracciato del primo…” (MARCHETTI LONGHI 
1959, p. 117). I setti trasversali al muraglione in tufo, identificabili come 
delimitazioni, o fondazioni delle delimitazioni, delle tabernae sono annotati 
da Marchetti Longhi nella sua pianta generale del sito (MARCHETTI LONGHI 
1975). 
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5. Sezione b-b’: schema ricostruttivo della struttura muraria di via di San Nicola de’ Cesarini in rapporto alla sequenza stratigrafica del limite orientale di Largo 
Argentina (disegno dell’autore).
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orientamento, a differenza del successivo portichetto 
ionico, era coordinato con quello dell’attiguo tempio 
A, in ciò evidenziando una maggiore antichità anche 
rispetto all’Hecatostylum e alle altre fabbriche pompe-
iane, le quali risultano orientate su un asse leggermente 
divergente44. In corrispondenza dell’angolo nord-occi-
dentale dell’area sacra, l’edificio piegava di circa 90° e 
proseguiva, disegnando una ‘L’, lungo il lato posteriore 
del tempio A, dove doveva arrestarsi, probabilmente in 
corrispondenza del muro di temenos che ne definiva lo 
spazio sacro rispetto a quello del tempio B (fig. 1, n. 
7)45. L’associazione stratigrafica tra i dadi di posa dei 
pilastri e delle soglie in travertino con il piano di tufo 
e con il muraglione in blocchi cui gli ambienti si ap-
poggiavano sul lato di fondo, anch’esso coevo alla pa-
vimentazione in tufo, suggeriscono una cronologia per 
l’impianto di questa struttura intorno alla fine del II 
secolo a.C. 

 
2.2. Il limite orientale 

 
Anche lungo il lato est dell’area è possibile docu-

mentare la successione stratigrafica di due edifici mo-
numentali in associazione con le principali 
pavimentazioni del sito, in tufo e in travertino (figg. 
1, n. 9 e 3, n. 12). Il livello superiore è caratterizzato 
da una fila di tredici pilastri ornati da semicolonne sul 
lato est e da paraste su quello ovest46. Pilastri e semi-
colonne sono composti da conci di tufo sovrapposti e 
in taluni casi integrati da mattoncini; le paraste invece 
sono in stucco, rivestimento che copre con uno spesso 
strato anche la restante superficie delle strutture. Sulla 
base dell’unico pilastro completo, è possibile precisare 
che raggiungessero un’altezza al capitello della semi-
colonna di m 6 e che fossero sormontati da fornici, ad 
arco o a piattabanda, ampi m 347. Quale fosse il coro-
namento di questa struttura non sappiamo; sulla base 
del rinvenimento, in corrispondenza dei pilastri48, di 
frammenti di un’epigrafe a carattere monumentale – 
sulla quale torneremo più avanti – è stato ipotizzato 
che al di sopra della trabeazione potesse impostarsi un 

attico, al cui interno avrebbe trovato posto l’iscrizione 
(fig. 6, ‘o’)49. Sul suo lato occidentale, quello rivolto 
verso l’area sacra, l’edificio era bordato da una cana-
letta di scolo, la quale correva lungo tutta la linea dei 
pilastri e con essi era funzionalmente connessa (fig. 3, 
n. 14).  

La cronologia di questo monumento è fissata al regno 
di Domiziano50. Al momento della sua realizzazione si 
impostò sui resti di un precedente edificio databile alla 
fine del II secolo a.C., in quanto in fase con la pavi-
mentazione di tufo. La forma di questa più antica strut-
tura non è mai stata sufficientemente chiarita51. I suoi 
resti consistono in grossi pilastri o setti murari in bloc-
chi tufacei a pianta rettangolare e insistono al di sotto 
e in corrispondenza dei piloni domizianei; le loro di-
mensioni erano assai simili a quelle di questi ultimi 
escluse le semicolonne (fig. 4)52. Per una migliore defi-
nizione delle caratteristiche e della vicenda architetto-
nica di questo monumento repubblicano appare utile 
riconsiderare alcuni passaggi di quanto documentato 
all’inizio degli anni ’30 da Marchetti Longhi in seguito 
ai sondaggi condotti al di sotto di alcuni dei pilastri 
imperiali53; questi evidenziarono: a) che “il portico, che 
ora vediamo [scil. il monumento domizianeo], fu co-
struito ex novo e di getto, contemporaneamente ed in 
rapporto al piano di travertino dell’area, però su la linea 
e la traccia di una precedente limitazione, muraglione 
o portico, con pilastri semplici senza colonne, che 
fosse”54; b) la presenza di un muro composto da tre fi-
lari di blocchi di tufo “rosso bruno” sovrapposti, im-
postati su una fondazione in scaglie di tufo e calce e 
sottostanti una fascia continua di lastre di travertino 
“che, a livello delle basi, pure di travertino, delle mezze 
colonne di tufo che ornano i pilastri del portico [scil. 
domizianeo], corre su tutta la linea di questo e ne rap-
presenta il piano d’imposto”; dei tre filari di tufo so-
vrapposti, soltanto quello superiore emergeva dalla 
quota definita dalla pavimentazione in tufo, mentre i 
restanti due erano al di sotto del piano di calpestio e, 
assieme al nucleo in scaglie di tufo e calce, vanno in-
terpretati come parte della fondazione della struttura 

 Cfr. COARELLI, Area sacra, pp. 21-22. 44

 MARCHETTI LONGHI 1959, p. 117. Le dimensioni dei diversi ambienti, 45

definiti dai setti trasversali al muraglione in tufo, configurano una struttura 
dalle proporzioni relativamente modeste (cfr. fig. 1, n. 7). 

 Il pilastro ha una base ampia m 2x0.70; la semicolonna, un diametro 46

di m 0.70 e una sporgenza dal pilastro di m 0.65. 
 MARCHETTI LONGHI 1975, pp. 14-15. 47

 Il contesto di rinvenimento dell’epigrafe non è meglio specificato dallo 48

scavatore, per cui non è possibile asserire con assoluta certezza che fosse per-
tinente all’edificio a pilastri (cfr. MARCHETTI LONGHI 1975, p. 15). 

 MARCHETTI LONGHI 1932, pp. 273-274; F. COARELLI, in Area sacra 49

1981, n. 18, pp. 102-103, tav. XXXIV, 2-4; ID. 1997, pp. 331-336. 
 Oltre all’associazione dei pilastri con la pavimentazione in travertino e 50

al nesso, probabile, con la grande iscrizione di cui si dirà fra breve, anche le 
caratteristiche del rivestimento dei blocchi dei pilastri sono state identificate 
come riferibili all’età flavia (CARRE, VIRLOUVET 1985, p. 534). Per una cro-
nologia antecedente – cesariana o augustea? – per la struttura a pilastri ancora 

visibile sul limite est dell’area sacra, cfr. n. 92. 
 Ciò a causa delle difficoltà a più riprese riscontrate nell’effettuare saggi 51

nei settori a esso corrispondenti, dei danni prodotti dalle strutture di soste-
gno della strada moderna, che hanno intercettato e obliterato in più parti i 
livelli antichi, e dell’assenza pressoché totale di documentazione grafica re-
lativa agli scavi di Marchetti Longhi. 

 Larghezza e altezza dei blocchi di tufo repubblicani corrispondono in-52

fatti a quelle dei successivi pilastri domizianei (m 0.70; 0.60) la lunghezza, 
invece risulta inferiore, misurando circa la metà di quelli successivi (m 
1.10/20); ciò può far ragionevolmente ipotizzare il ricorso, in età repubbli-
cana, a coppie di blocchi per ogni singolo pilastro. Lo stesso Marchetti Lon-
ghi rilevava la similitudine delle strutture repubblicane e imperiali 
sovrapposte, salvo l’assenza, nei primi, di semicolonne sul lato orientale 
(MARCHETTI LONGHI 1932, p. 336; ID. 1975, pp. 13-14). 

 Le indagini riguardarono i primi tre fornici dell’estremità settentrionale 53

del monumento e il decimo pilastro da nord. 
 MARCHETTI LONGHI 1932, pp. 334-335. 54
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(v. infra e figg. 5-6)55; c) in corrispondenza del terzo for-
nice dei pilastri domizianei, la fascia di travertino e il sot-
tostante filare di tufo erano sostituiti da un muro in opus 
reticulatum a doppia faccia, interna ed esterna, con tracce 
di rivestimento di intonaco e con un tronco di colonna 
di marmo incorporata nel centro “forse a risparmio di 
materiale”56; tale muro è stato interpretato dallo scava-
tore come la chiusura di un fornice dell’edificio prece-
dente al monumento domizianeo, situato in posizione 
analoga ma inferiore a uno dei fornici di quest’ultimo57. 
d) Una canaletta di scolo correva lungo il margine orien-
tale della pavimentazione in tufo, lungo il medesimo 
tracciato, benché a livello inferiore, di quella presente 
nel successivo pavimento di travertino e connessa ai pi-
lastri con semicolonne (fig. 1, n. 10 e fig. 6)58.  

In base a questi elementi, possiamo concludere che tra 
l’età tardo-repubblicana e il regno di Domiziano, lungo 
il margine orientale dell’area di Largo Argentina si siano 
susseguiti due edifici, realisticamente entrambi articolati 

in fornici su pilastri: a uno più antico, in blocchi di tufo 
“rosso bruno”, databile su base stratigrafica intorno alla 
fine del II secolo a.C., se ne sarebbe sostituito un se-
condo, anch’esso in blocchi di tufo, scandito da pilastri 
con semicolonne; tale avvicendamento è inquadrabile 
nella stagione di interventi edilizi attuati dopo l’incendio 
dell’80 d.C. da Domiziano e ciò indurrebbe a ritenere 
che il primo monumento sia stato danneggiato o di-
strutto durante questo evento, come testimonierebbero 
anche i danni riportati dai templi dell’area. L’edificio im-
periale sarebbe sorto “ex novo e di getto”, per usare i ter-
mini di Marchetti Longhi, sopra la colmata di m 
0,90-1,00 che aveva elevato il piano di calpestio di tutta 
la zona, impostandosi sulla fascia di travertino gettata a 
coprire le prime assise del monumento precedente, 
lungo la sua medesima direttrice e secondo un impianto 
planimetrico assai simile, come sembra indicare la cor-
rispondenza e l’analogia di proporzioni tra i pilastri im-
periali e quelli più antichi (figg. 4-5)59. 

 Il primo filare era costituito da blocchi di tufo alti m 0.60, lunghi m 55

1.20 e larghi 0.70; il secondo da blocchi lunghi 1.30, alti 0.60 e larghi 0.82; 
il terzo da blocchi lunghi 1.40, alti 0.60, larghi 0.94 (MARCHETTI LONGHI 
1932, p. 335). Un dato interessante è rappresentato dal fatto che la fondazione 
di questa struttura in blocchi tufacei doveva con ogni probabilità impostarsi 
su un precedente livello, documentato, benché in maniera molto criptica, da 
Marchetti Longhi a una quota di m 2.5 dalla pavimentazione in travertino, 
al di sotto dell’angolo curvilineo della pensilina moderna. Tali strutture erano 
costituite da un piano di lastre di tufo su cui poggiava, in corrispondenza dei 
pilastri del livello superiore “un lastrone di tufo sperone… che faceva scalino 
con il sottostante piano…” (MARCHETTI LONGHI 1932, pp. 333-334). 

 Tale apprestamento sarebbe documentato da alcuni scatti fotografici 56

oggi conservati alla fototeca di Palazzo Braschi, (C/80 p. 49 album 8/2 “Foro 
primitivo, recinto est”). 

 MARCHETTI LONGHI 1932, p. 336; ID. 1975, pp. 13-14. 57

 MARCHETTI LONGHI 1932, pp. 336-337; F. COARELLI in Area Sacra 58

1981, p. 22; COARELLI 1997, p. 328. 

 La creazione di un nuovo livello di calpestio nell’area del quadriportico 59

domizianeo è stata archeologicamente rilevata da Manacorda durante gli 
scavi degli anni ‘80 del secolo scorso nell’area della Crypta Balbi. Tracce di 
un imponente riporto di macerie costituito da due strati sovrapposti (Attività 
3) è stato documentato in alcuni ambienti indagati in via delle Botteghe 
Oscure, spazio coincidente con il fronte nord del monumento augusteo; 
sopra questo nuovo piano si sarebbe impostato il nuovo quadriportico (MA-
NACORDA 2016, pp. 321-336). Riguardo le sottofasi distinguibili nelle USM 
del limite orientale dell’area sacra di Largo Argentina, di particolare interesse 
risulta l’occlusione, in un’epoca antecedente l’obliterazione dell’edificio 
tardo-repubblicano, di uno dei suoi fornici tramite il muro in opus reticula-
tum con tracce di rivestimento di intonaco e con un tronco di colonna di 
marmo incorporata al suo interno. Tale apprestamento, il quale non sem-
brerebbe applicato ai restanti fornici noti, potrebbe rispondere a esigenze di 
consolidamento statico del monumento; qualora si ammettesse l’identifica-
zione di quest’ultimo con la porticus Minucia Vetus (v. infra), si potrebbe ipo-
tizzare un nesso con l’incendio di Clodio del 57/56 a.C. 
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6. Sezione a-a’: Ipotesi ricostruttiva del complesso monumentale area sacra di Largo Argentina-porticus Minucia Vetus-porticus Minucia Frumentaria (disegno 
dell’autore).
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Il quadro archeologico così definito pone all’atten-
zione alcune questioni che riguardano la natura e la 
forma architettonica dei due monumenti, il loro inqua-
dramento all’interno dell’assetto topografico dell’area e 
quindi il rapporto che intrattenevano con gli edifici cir-
costanti. Proviamo ora a definirne, per quanto possibile, 
i termini. Per fare ciò, prenderemo le mosse dalla fase 
domizianea, per la quale disponiamo di maggiori infor-
mazioni e la cui comprensione potrà consentire di for-
mulare qualche considerazione anche sull’assetto del 
sito in epoca anteriore. 

 
 

3. FASE 2 (ETÀ DI DOMIZIANO) 
 
L’ipotesi che qui si propone prevede l’appartenenza del 

sistema di pilastri con semicolonne e paraste disposti 
lungo il limite orientale dell’area sacra a una porticus co-
stituita da un unico braccio, di cui essi avrebbero rappre-
sentato una delle due file di sostegno della copertura (fig. 
3). Un dato da cui partire per argomentare questa rico-
struzione è costituito dalla canaletta per la raccolta delle 
acque piovane posta lungo il settore di pavimentazione 
in travertino a ridosso dei pilastri con semicolonne, e a 
questi chiaramente associata (fig. 3, n. 14, e fig. 6). La 
presenza qui di un simile apprestamento suggerisce l’esi-
stenza di un displuvio pendente verso l’area sacra e quindi 
la pertinenza dei pilastri cui la canaletta era funzionale a 
una struttura ipostila60. Per verificare l’esistenza e l’arti-
colazione di quest’ultima e individuare l’altro lato di so-
stegno alla sua copertura è stato necessario allargare 
l’analisi delle testimonianze archeologiche all’area esterna 
al sito. Il completamento del monumento, infatti, in 
virtù dell’inclinazione del suo displuvio, sarà necessaria-
mente da ricercare più a est rispetto all’area sacra, nello 
spazio compreso tra la fila di pilastri con semicolonne e 
il grande quadriportico situato solo pochi metri più a 
oriente, documentato iconograficamente dalla FUM – 
che lo identifica come (porticus) MINI[CIA]61 – e archeo-
logicamente dai rinvenimenti effettuati nell’area com-
presa entro i suoi lati est (via Celsa), ovest (via di San 
Nicola de’ Cesarini)62 e sud (via delle Botteghe Oscure), 
i quali hanno consentito di datarne la realizzazione all’età 

di Domiziano (fig. 7)63. Ebbene, nello spazio compreso 
tra i due complessi edilizi – area sacra di Largo Argentina 
e (porticus) MINI[CIA] – possiamo collocare il percorso 
di un asse viario, il quale dalla zona della Villa Publica 
scendeva verso il Circo Flaminio intersecandosi all’altezza 
del lato sud del complesso in esame con il vicus Pallaci-
nae64. L’esistenza di questo tracciato è attestata dalla 
Pianta Marmorea, la quale ne conserva una porzione 
compresa tra l’Hecatostylum e l’area del Diribitorium sul 
frammento 37c e, più a sud, sul frammento 234a, nello 
spazio tra il tempio di Vulcano e il teatro di Balbo. Essa, 
inoltre, è documentata archeologicamente da un con-
dotto fognario annotato da Lanciani e già descritto da 
Narducci (fig. 1 e 3, n. 15, fig. 7, n. 9)65. Pur non dispo-
nendo di riferimenti stratigrafici per inquadrare crono-
logicamente tale percorso, sussistono indizi che inducono 
a riconoscervi un elemento risalente della topografia della 
zona. Su di esso risultano, infatti, orientati gli stessi tem-
pli di Largo Argentina, nonché quelli più meridionali 
identificati con Iuppiter Fulgur, Iuno Curitis e Vulcano 
(figg. 1-3)66; e non è da escludere, come pure è stato pro-
posto67, che potesse costituire un settore dell’itinerario 
della pompa trionfale, come l’origine dei templi disposti 
lungo il suo tragitto sembrerebbe indicare. Inoltre, recen-
temente è stato rilevato come gli estremi del suo tracciato 
mettessero in relazione i luoghi in cui erano conservati i 
resti di due leggendarie imbarcazioni, quelli della nave 
Argo, presso la porticus Argonautorum ai bordi dei Saepta, 
e quelli della nave di Enea in un monumentale ricovero 
presso il Tevere, valorizzando la centralità e le connota-
zioni ideologiche di questo asse all’interno del generale 
assetto dell’area68. Tutto ciò suggerisce che l’esistenza di 
questo percorso debba rimontare a un’epoca notevol-
mente antica e che, almeno da età medio-repubblicana, 
dovesse limitare verso est l’area di Largo Argentina69. Da 
ciò risulta che l’estremità orientale della porticus di cui 
avrebbero fatto parte i pilastri domizianei dell’area sacra, 
disposti lungo il margine ovest di questa strada, sia da ri-
cercare oltre, e in prossimità, del suo ciglio opposto. Ri-
teniamo che tale struttura possa essere identificata in 
alcuni dei resti individuati all’epoca della costruzione di 
un edificio moderno nell’attuale via di San Nicola de’ Ce-
sarini, la quale ricalca il tracciato del percorso antico70. Si 

 Come vedremo, la presenza di un apprestamento in tutto simile nella 60

pavimentazione di tufo del livello sottostante è stata riconosciuta come la 
prova dell’esistenza di una struttura displuviata anche in epoca repubblicana 
(v. infra). 

 COZZA 1968. 61

 Si veda infra. 62

 Specialmente significativi, a questo riguardo, gli scavi stratigrafici con-63

dotti sul lato sud del monumento, corrispondente all’odierna via delle Bot-
teghe Oscure; le indagini sono state poi estese a settori dello spazio interno 
al quadriportico, in particolare in prossimità dei resti dell’edificio templare 
(MANACORDA, ZANINI 1989, pp. 25-32; ID. 1997, p. 282; MANACORDA 
1990b, spec. p. 78; ID., in LTUR IV, 1999, p. 135, s.v. Porticus Minucia Fru-
mentaria; ID. 2001; ID. 2017, pp. 55-65). 

 Tale percorso nel Medioevo prenderà il nome di via dei Calcarari. Sul 64

vicus Pallacinae, cfr. n. 39. 

 LANCIANI, FUR tav. 21. Il condotto è annotato come “Cloaca a Nar-65

duccio p. 33 descripta”. Esso è inoltre menzionato anche nella pianta di 
Cozza (COZZA 1968), con il n. 9 (fig. 2). 

 Secondo l’identificazione proposta in MANACORDA 1990a. 66

 Cfr. LA ROCCA 2008; ID. 2012, pp. 50-52; D’ALESSIO 2012, pp. 509, 67

513. 
 LA ROCCA 2012, pp. 50-52; sulla nave di Enea, TUCCI 1997, pp. 37-68

38; ID., in LTUR V, 1999, pp. 278-279, s.v. Nave di Enea. 
 Parallelo a esso correva un’altra importante strada, situata alle spalle dei 69

quattro templi e poi obliterata dalla costruzione dei monumenti di Pompeo, 
la quale ne definiva il margine ovest (DE CAPRARIIS 1991-1992, pp. 153-192.  

 COZZA 1968, p. 19 n. 17 (fig. 2, nn. 7a, 8a). I resti, individuati all’epoca 70

della realizzazione delle fondamenta dell’edificio (1938), si trovano al di sotto 
della sua facciata, nel tratto compreso tra i civici 6 e 13a e documentati nel-
l’Archivio Topografico della X Ripartizione, XIV 4, R XI. 
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tratta di “un lungo tratto di muro costituito da conci 
squadrati di tufo e travertino e da un tratto di cortina a 
mattoni; il muro aveva degli attacchi di trasversali rivolti 
verso l’area sacra Argentina” (fig. 7, n. 7a)71. La sua 
estremità più settentrionale, fu documentata con uno 
spessore di m 0,50 da m 3,28 a m 7,20 dal piano stra-
dale, fino a una risega – di fondazione? – dove il muro 
raddoppiava il suo spessore e di lì fu visto scendere per 
m 0,80 senza tuttavia accertarne la fine; quella più me-
ridionale, invece, era in mattoni e presentava uno spes-

sore di m 0,60 da m 2,80 a m 4,97 dal piano stradale, 
fino a una risega segnata da un ricorso di conci di tra-
vertino dopo la quale il muro raddoppiava il suo spes-
sore e di lì fu visto scendere fino a m 7, anche in questo 
caso senza accertarne la fine; nella sua zona mediana, la 
sommità del muraglione fu documentata a m 3 dal 
piano stradale, a quota - m 5,40 era una prima risega e 
a - m 7 una seconda, in corrispondenza della quale il 
muro triplicava il suo spessore72. Un secondo settore 
dello stesso muro, purtroppo non ugualmente docu-

 Ibid. 71

 Il muro presentava due strati di fondazione, il più profondo costituito 72
da calcestruzzo di tufo, il più alto in pietrisco (dal Registro di zona della X 
Ripartizione, 07/10/1938).  
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7. Porticus Mini[cia] (Frumentaria). Posizionamento dei frammenti FUR 337 e 322 ed evidenza ar-
cheologica; in tratteggio l’ipotesi ricostruttiva del limite orientale dell’area di Largo Argentina di Coa-
relli (da COARELLI 1997, fig. 66, rielaborazione grafica da COZZA 1968, fig. 2).
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mentato, fu individuato più a sud nel 1941, durante la-
vori al sistema fognario di via delle Botteghe Oscure 
(fig. 7, n. 8a)73; a esso parallele, sul versante est, erano 
tre basi di colonne laterizie74. Un pavimento in pietrisco 
di travertino dello spessore di m 0,30, riconosciuto 
come un settore del piano di calpestio del portico di via 
delle Botteghe Oscure, fu visto, sempre durante il me-
desimo scavo, per un’estensione di m 7,60x4,80 fino al 
contatto con il muro 7a (fig. 7, 7b). Il muro di via di 
San Nicola de’ Cesarini risulta perfettamente orientato 
e parallelo, a una distanza di poco più di m 9, al fronte 
a pilastri di Largo Argentina e il suo allineamento coin-
cide con quello del muro perimetrale ovest del quadri-
portico a est di essa nominato sulla FUM come porticus 
Minucia, di cui doveva costituire un settore75. Benché 
non disponiamo della sua esatta composizione, in par-
ticolare della sequenza tra i settori in tufo e quelli in tra-
vertino, possiamo, tuttavia, distinguere in esso almeno 
due fasi costruttive, le quali sembrano coincidere, per 
tecnica e per livello stratigrafico, con quelle che ab-
biamo poc’anzi definito per il monumento del limite 
est di Largo Argentina (fig. 5). Per chiarire questa affer-
mazione è necessario definire alcuni presupposti. Innan-
zitutto, nello spazio incluso all’interno della porticus 
Minucia raffigurata sulla FUM sono stati a più riprese 
individuati settori di un lastricato in tufo analogo a 
quello documentato nell’area sacra e precedente l’edifi-
cazione del quadriportico all’epoca di Domiziano (fig. 
3, “t”). Questo lastricato tufaceo, come quello di Largo 
Argentina, insiste a una quota di m 11 circa s.l.m. e sarà 
in seguito sostituito da una pavimentazione in traver-
tino – questa riconosciuta come pertinente al quadri-
portico della Pianta Marmorea –, nella quale pure sono 
state riscontrate analogie con quella coeva dell’area sacra 
(mediamente a m 12 s.l.m.)76. In virtù della quotatura 
dei vari settori del muro di via di San Nicola de’ Cesa-
rini operata sulla base dei riferimenti altimetrici ripor-
tati da Cozza in relazione al piano stradale (fig. 5)77, è 
stato possibile rilevare che: 1. La risega di conci di tra-
vertino individuata nel settore più meridionale del 
muro, a partire dal quale avrebbe raddoppiato il suo 
spessore, insiste al medesimo livello (m 11.80 s.l.m.) 
della “fascia di travertino” annotata da Marchetti Lon-
ghi nei suoi sondaggi lungo il limite est di Largo Argen-

tina, la quale costituiva il piano d’imposta dei pilastri 
domizianei e il cui strato di preparazione poggiava sulle 
prime assise di quelli repubblicani (fig. 5, *)78; 2. Allo 
stesso livello di questa risega è possibile ricondurre la 
prima delle due documentate nel settore mediano del 
muro di via di San Nicola (m 11.47 s.l.m.), la quale, 
dunque, benché non descritta, può essere ragionevol-
mente identificata con il medesimo ricorso di conci tra-
vertino79; 3. La seconda risega di questo settore risulta, 
invece, collocata a quota simile (m 9.87 circa s.l.m.) a 
quella individuata all’estremità nord del muro (m 9.67 
circa s.l.m.); rispetto a ciò, è significativo che queste più 
profonde riseghe, che già Cozza proponeva di identifi-
care come quelle di fondazione della struttura80, si im-
postino su uno strato costituito da “calcestruzzo di 
tufo”, analogo a quello documentato da Marchetti Lon-
ghi “in scaglie di tufo e calce” quale fondazione dei pi-
lastri repubblicani dell’area sacra (fig. 5, **); ma ciò che 
è ancor più significativo è che tali due strati di fonda-
zione insistono al medesimo livello stratigrafico, atte-
standosi alla stessa quota del piano d’imposta del primo 
e più basso filare di blocchi di tufo dei pilastri repub-
blicani: m 9.67 s.l.m. (fig. 5) Alla luce di ciò, propo-
niamo di identificare nel settore di muro di via di San 
Nicola de’ Cesarini compreso tra la fondazione in cal-
cestruzzo di tufo e la fascia di conci di travertino 
l’avanzo di una prima struttura – in blocchi di tufo? – 
antecedente il livellamento dell’area connesso alla co-
struzione del grande quadriportico domizianeo, verosi-
milmente databile a epoca tardo-repubblicana; su di 
essa si sarebbe successivamente impostata una nuova 
porzione di muro, la cui prima assise è da identificare 
nel ricorso di conci di travertino, e il cui sviluppo 
avrebbe raggiunto un’altezza superiore alla quota a cui 
si colloca la pavimentazione del quadriportico, con la 
quale crediamo costituisca un’unica attività81. L’identità 
tecnica, costruttiva e stratigrafica tra quanto documen-
tato a est e a ovest del tracciato viario precedentemente 
riconosciuto in relazione alla successione tra il periodo 
tardo-repubblicano e quello imperiale risulta evi-
dente82; tale identità con ogni probabilità si spiega alla 
luce della pertinenza delle due fabbriche al medesimo 
organismo architettonico: una grande porticus sovraim-
posta alla strada. Un riscontro rispetto al quadro prefi-

 COZZA 1968, p. 19 n. 18. 73

 COZZA 1968, fig. 2: 8c. 74

 MANACORDA 1987; ID. 1990; ID., in LTUR IV, 1999, pp. 132-137, 75

s.v. Porticus Minucia Frumentaria; MANACORDA, ZANINI 1989, pp. 25-32; 
ID. 1997. Sulla pavimentazione interna del quadriportico domizianeo e 
sulla cronologia delle sue fasi, si veda il recente MANACORDA 2017, pp. 
55-65. 

 MANACORDA 1987; ID., in LTUR IV, 1999, p. 135, s.v. Porticus Minucia 76

Frumentaria; MANACORDA, ZANINI 1989, pp. 25-32. La pavimentazione in 
travertino, tanto dell’area sacra di Largo Argentina che nella porticus Minucia 
riprodotta sulla FUM si trova a una quota oscillante tra 0.90 e 1 m rispetto 
al lastricato in tufo. 

 Questo è rimasto immutato rispetto all’epoca della costruzione dello 77

stabile moderno di via di San Nicola de’ Cesarini e corrisponde a circa m 

16.87-86 (N-S) s.l.m. (Rilievo e sezione quotata X Rip. AA. BB. AA. – III 
U.O. – Monumenti e Scavi, Tav. 12).  

 Si veda sopra. 78

 La quota di tale risega coincide con quella del punto di appoggio della 79

fascia di travertino posta sotto i pilastri dell’area sacra con il suo strato di 
preparazione. 

 COZZA 1968, p. 19, n. 17. 80

 La pertinenza di alcuni settori della struttura di via di San Nicola de’ 81

Cesarini a una fase tardo-repubblicana è anche in MANACORDA, ZANINI 
1989, figg. 19-20. 

 Il settore in laterizio documentato all’estremità meridionale del muro 82

di via di San Nicola de’ Cesarini, può essere ascritto a un intervento succes-
sivo, chiusura di un fornice della porticus o tamponatura di una parte del 
muraglione. 
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gurato proviene da quanto si è potuto rilevare durante 
gli scavi stratigrafici degli anni ’80 del secolo scorso sul 
lato sud della Minucia visibile sulla FUM; qui, dove non 
è documentato alcun precedente edificio a carattere mo-
numentale, è stato individuato un settore del muro pe-
rimetrale del quadriportico, costituito da una possente 
fondazione in conglomerato sulla quale era impostata 
una prima assise di blocchi in travertino (fig. 5)83: al di 
sotto di tale fabbrica non vi era alcuna traccia di altre 
strutture, pilastri o muraglioni, in tufo o altro materiale, 
a testimonianza che il quadro stratigrafico rilevato in cor-
rispondenza del lato della porticus prospettante il limite 
orientale di Largo Argentina costituisca una peculiarità 
di quel settore. Un’ultima notazione meritano “gli attac-
chi di trasversali rivolti verso l’area sacra Argentina” non 
meglio documentati all’interno del muro dello stabile di 
via di San Nicola de’ Cesarini. La mancanza di informa-
zioni circa il numero e le dimensioni di tali attacchi, i 
quali comunque dovevano ricoprire una funzione pre-
cipua nello spazio compreso tra la facciata ovest della 
porticus Minucia e l’area sacra – ma che difficilmente 
avranno invaso la carreggiata della strada interposta –, 
non facilita la loro interpretazione; un ulteriore elemento 
di incertezza è dato dall’impossibilità di attribuirli a una 
delle due fasi costruttive che ci è sembrato di riconoscere 
nel muro di via di San Nicola de’ Cesarini. Qualora fos-
sero appartenuti a quella tardo-repubblicana, potrebbero 
essere identificati con una porzione delle fondazioni del 
monumento poi obliterato dal quadriportico domizia-
neo; infatti, come abbiamo avuto modo di rilevare, que-
sto settore del muro – il quale si trova a una quota 
inferiore a quella delle pavimentazioni di tufo – presenta 
strette analogie, stratigrafiche e costruttive, con gli avanzi 
di pilastri in blocchi di tufo documentati al di sotto di 
quelli domizianei del limite est di Largo Argentina; la 
parte inferiore di tali avanzi risulta ugualmente posta a 
una quota più bassa del lastricato in tufo a cui essi sono 
associati e inoltre, come rilevato da Marchetti Longhi, 
si caratterizza per un profilo aggettante da ovest verso est 
speculare a quello, da est a ovest, degli “attacchi di tra-
sversali” del muraglione di via di San Nicola84. Qualora 

questi fossero, invece, riferibili alla fase imperiale di que-
st’ultimo, si configurerebbero allora come elementi ar-
chitettonici “a vista” sulla superficie della facciata del 
braccio ovest del quadriportico; in questo caso, una pos-
sibilità – del tutto ipotetica – è che costituissero il corri-
spettivo delle semicolonne apposte sulla facciata est dei 
pilastri domizianei di Largo Argentina, assolvendo alla 
medesima funzione ornamentale e strutturale, quali so-
stegni della copertura della porticus, che possiamo attri-
buire ai primi. 

Nelle strutture murarie dello stabile di via di San Ni-
cola de’ Cesarini, e specificamente nella porzione rife-
ribile alla loro seconda fase, sarebbe dunque da 
riconoscere non solo un settore del perimetro esterno 
del quadriportico che cingeva il tempio di via delle 
Botteghe Oscure, ma anche il sostegno orientale della 
copertura della porticus a cui, dall’altro lato, sarebbero 
appartenuti i pilastri con semicolonne del limite est di 
Largo Argentina, secondo uno schema architettonico 
documentato anche in altri complessi monumentali ro-
mani85. Questa circostanza, la quale spiegherebbe la 
presenza della canaletta di scolo a ridosso del lato ovest 
dei pilastri domizianei dell’area sacra e ovvierebbe alla 
lectio difficilior di un fronte scenografico di oltre m 100 
dispiegato lungo il lato est del sito, è suffragata dal per-
fetto orientamento del quadriportico raffigurato sulla 
FUM rispetto al limite orientale di Largo Argentina86; 
orientamento che risulta tanto più rilevante alla luce 
del rapporto topografico tra lo stesso quadriportico e 
l’adiacente complesso di Balbo, dal quale deriva la 
forma a ‘cuneo’ degli ambienti situati nello stretto am-
bitus creatosi tra i due monumenti e da cui si evidenzia 
come la necessità prevalente fosse proprio quella di co-
ordinare le facciate dei due organismi monumentali 
lungo l’asse viario che da nord scendeva verso il circo 
Flaminio (fig. 3). 

In questo quadro, l’intervento domizianeo successivo 
all’incendio dell’80 d.C. avrebbe previsto il livellamento 
di un’ampia area, comprendente tanto la zona antistante 
i quattro templi repubblicani, restaurati, quanto quella 
circostante il tempio di via delle Botteghe Oscure, a una 

 MANACORDA, ZANINI 1989, pp. 25-32; MANACORDA 1990b; ID., in 83

LTUR IV, 1999, pp. 132-137, s.v. Porticus Minucia Frumentaria; ID. 2016, 
pp. 321-336. 

 MARCHETTI LONGHI 1932, p. 335. In questa prospettiva, e pur nel-84

l’esiguità della documentazione disponibile, potremmo riconoscere in en-
trambi gli apprestamenti due sistemi di fondazione organizzati in diatoni e 
ortostati, al cui settore aggettante avrebbe corrisposto l’impianto di un pila-
stro o di un settore del muraglione. 

 Un esempio è costituito dai fori imperiali, dove, la contiguità dei diversi 85

complessi monumentali ha condotto in più occasioni a ricorrere a soluzioni 
analoghe. Un altro caso significativo a riguardo è rappresentato dall’assetto 
monumentale che caratterizza il lungo portico dell’Hecatostylum con l’adia-
cente braccio porticato del complesso pompeiano, archeologicamente do-
cumentato proprio nel settore contiguo all’area sacra Argentina. Già in 
passato le strutture dello stabile di via di San Nicola de’ Cesarini sono state 
poste in relazione con l’area di Largo Argentina. In uno studio della metà 
degli anni ’80 del secolo scorso, Carre e Virlouvet proposero di identificare 

lo spazio compreso tra i pilastri lungo il limite orientale del sito – inteso non 
come parte di una porticus vera e propria, ma come un fronte monumentale 
(v. sopra) – e il muro di limite del quadriportico antistante come un’area 
connessa alle frumentazioni, e precisamente come il luogo dove si sarebbero 
disposti in fila gli aventi diritto alle distribuzioni, connesse con la porticus 
Minucia visibile sulla FUM. In questa ricostruzione, gli attacchi di trasversali 
lungo il muraglione di via di San Nicola de’ Cesarini avrebbero potuto servire 
come elementi di aggancio per transenne lignee, utili a definire lo spazio di 
attesa dei diversi ostia (CARRE, VIRLOUVET 1985, spec. pp. 541-542, v. infra). 
Secondo Coarelli, invece, il settore più settentrionale di tale muro avrebbe 
costituito il limite ovest dell’originario temenos del tempio B, le cui dimen-
sioni sarebbero così risultate più simili a quelle dell’Aviarium di Varrone, in 
base al noto parallelo tra quest’ultimo e il tempio di Fortuna huiusce diei 
(VARRO R.R. III, 5, 12). Ciò implicherebbe l’ampliamento verso est dei limiti 
originari dell’area sacra fino a includere il muro della stabile di via di San 
Nicola de’ Cesarini (v. infra). 

 Cfr. MANACORDA, ZANINI 1997, p. 282. 86
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