
INTRODUZIONE

L’intera area al di sotto della grande villa Pe-
retti Massimo presso la porta Viminale, a caval-
lo delle mura ‘serviane’, della superficie di oltre
sei ettari, ha conservato un grande quartiere con
edifici pubblici, strade, acquedotti ed edifici
privati databili dall’età repubblicana alla piena
età imperiale, parzialmente portati alla luce
negli anni 1860-70 con la realizzazione della
stazione Termini.

Era una zona strategica della Roma repubblica-
na: l’aggere ‘serviano’, realizzato a NE della città
come linea difensiva già nel IV secolo, era stato
posto sul crinale delle alture orientali e si prolun-
gava dalla porta Collina all’Esquilina. Si trattava
di un’opera imponente, formata da un vallo
profondo fino a 18 m ed un terrapieno limitato
da un muro alto 10 m1. Tra la linea fortificata e
la città vi erano ampi spazi che sino all’epoca me-
diorepubblicana erano ancora disabitati, parte

terreni incolti, parte boschi, luoghi di culti silve-
stri. Zona salubre, sarà poi occupata dai vasti
giardini che si estendevano lungo una piú grande
fascia delineando una specie di coronamento tra
l’abitato e le mura; è nota la presenza degli Horti
Lolliani2, mentre ad Est, oltre la porta Esquilina
vi erano i grandi Horti di Mecenate, entro e fuori
della cinta serviana3. Altri horti sorgono fuori
dalle mura, costituendo una fascia quasi continua
di lussuose residenze che, dall’epoca di Augusto
in poi, per una serie di eredità, donazioni e confi-
sche, saranno trasferite nel fisco del Principe.

In questa zona entravano in città gli acque-
dotti che portavano la maggior parte dell’acqua
che affluiva a Roma, come ricorda Frontino4,
anche una fons perennis era subito fuori porta
Viminale5, le grandi strade di comunicazione
del settore Est, situazione che ha favorito un in-
sieme di infrastrutture quali horrea, corpus dei
vigili, pistrina. La zona si trovava lontana dalle
zone sovrappopolate del centro, ma ben collega-

* Lo studio è dedicato alla memoria del professor Giorgio Gul-
lini che mi indirizzò in questa ricostruzione topografica. Egli mi
ricordava quando, giovane ispettore nel 1947, salì sulle impalcatu-
re del cantiere della Metropolitana di Roma, sostituendo per un
giorno il soprintendente Pietrogrande. Un ringraziamento al pro-
fessor Paolo Sommella che ha riletto il testo fornendo utili sugge-
rimenti, alle dottoresse Rita Paris, Mariarosaria Barbera, Livia
Giammichele ed al gruppo di lavoro Antiche Stanze per le diverse
discussioni ed il supporto nei lavori. È chiaro che ogni impreci-
sione o errore è da addebitare esclusivamente a me.

1 AURIGEMMA 1961-62, pp. 19-36.
2 Cippi di confine sono stati trovati lungo il vicus Portae Vimi-

nalis, n. 65: E. PAPI, in LTUR, III, 1996, p. 67, s.v. Horti Lolliani.
3 CH. HÄUBER, in LTUR, III, 1996, p. 74 s., s.v. Horti Maece-

natis.
4 FRONTIN., Aq., 19, 14 s.
5 LANCIANI 1879-80, p. 240. CIL, VI, 29821, mosaico con

fondo blu e scritta in caratteri oro (NSc, 1877, p. 311). CAR,
III G, 236, V, s, colloca il fons presso gli edifici qui indicati con
il n. 73.
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