
Nel 1928 Antonio Colini pubblicava sul terzo
numero della rivista Capitolium il sintetico re-
soconto di uno scavo che in tempi piú recenti si
sarebbe definito “d’emergenza”: si trattava del
salvataggio e della documentazione di quanto di
antico andava facendo la sua comparsa nel corso
dei lavori di demolizione e di sterro eseguiti per
la costruzione dei nuovi uffici capitolini costi-
tuenti l’isolato in cui sarà appunto inserita l’at-
tuale Sala della Protomoteca.

I lavori di demolizione, sterro e ricostruzione
dei nuovi fabbricati riguardarono l’area compre-

sa tra via del Campidoglio a nordest, la scalinata
che sale al portico del Vignola a nordovest, e la
parte inferiore di via di Monte Tarpeo a sudovest
(fig. 1)1. Nell’area così delimitata avrebbe dovuto
sorgere anche l’ambiente destinato a nuova aula
consiliare, ambiente che fu poi in effetti adibito
ad uso espositivo, finché nel 1949 vi fu trasferita
la collezione della Protomoteca, da cui attual-
mente il complesso di ambienti prende il nome2.

I primi rinvenimenti datano all’anno 1926,
come risulta dagli appunti manoscritti conser-
vati nell’Archivio Colini3: questa fonte archivi-

* Desidero ringraziare il prof. Eugenio La Rocca per l’interesse
e l’apprezzamento dimostrati nei confronti del mio lavoro di ri-
cerca, attualmente svolgentesi nell’ambito di una tesi di Dottorato
in Archeologia Classica: devo alla sua sollecitudine di tutor di
Dottorato e di responsabile della Sovraintendenza Comunale se la
tempestività nella redazione e nella pubblicazione di questa messa
a punto preliminare e provvisoria potrà essere utile al progredire
degli studi. Mi è grato altresì ricordare il fondamentale contributo
di sapienza professionale e di capacità di incoraggiamento nel per-
corso di ricerca apportato dalla dott. Anna Mura Sommella; un
grazie devo pure alla dott. Margherita Albertoni che, dopo essere
stata correletrice della mia tesi di Laurea, continua ad offrirmi la
sua insostituibile collaborazione. Un vivo ringraziamento alla
prof. Gilda Bartoloni che ha letto il testo di questo articolo comu-
nicandomi opinioni e suggerendomi confronti inediti.

Gli originali delle fotografie d’archivio alle figg. 23A, 24, 25,
28, sono purtroppo andati smarriti: ringrazio la dott. Dunia Filip-
pi per avermi messo a disposizione le copie digitali da lei eseguite.

1 La definizione dell’area in COLINI 1927-28, p. 383, e in So-
vraint. Com. BB.CC., Archivio Colini, cartella Tempio di Giove
Capitolino, faldone 80, già Protomoteca ora “Nuovi Uffici”, ma-
noscritto n. inv. 17862/1: “Per la costruzione dei nuovi Uffici Ca-

pitolini nell’isolato compreso tra le vie di Monte Tarpeo, del Campi-
doglio e gli edifici dell’Ufficio V e della Tesoreria è stato operato un
grande taglio nel colle e sono state fatte delle trincee che hanno porta-
to alle seguenti osservazioni…”. Cfr. ibid., manoscritto n. inv.
17871 (v. anche ibid., pubblicazione a stampa in ritaglio di giorna-
le non identificato, n. inv. 17872) indirizzato all’Ufficio Stampa
del Govenatorato: “i grandi lavori edilizi intrapresi dal Governato-
rato di Roma in quella parte dello storico colle che guarda il Palati-
no, nell’isolato compreso tra le vie di Monte Tarpeo e del Campido-
glio e la scalinata che sale al Portico del Vignola, hanno portato alla
scoperta di importanti indizi relativi alle costruzioni che sorsero in
quella località soprattutto nel periodo piú antico della storia di
Roma”. La carta archeologica a fig. 1 è stata realizzata da chi scri-
ve sulla base aerofotogrammetrica della Soprintendenza Archeo-
logica di Roma 1:500, ripresa Nistri 1982.

2 PIETRANGELI 1983, p. 138. Storia dell’aula e della raccolta
della Protomoteca capitolina in Sovraint. Com. BB.CC., Archivio
Colini, cartella Tempio di Giove Capitolino, faldone 80, già Pro-
tomoteca ora “Nuovi Uffici”, dattiloscritto, n. inv. 17830.

3 Sovraint. Com. BB.CC., Archivio Colini, cartella Tempio di
Giove, faldone 80, già Protomoteca, ora “Nuovi Uffici”. La nuo-
va meritoria archiviazione di tutti i documenti dell’Archivio Coli-
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