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Nel corso della campagna di scavo del set-
tembre 2000 alle pendici nord-occidentali del 
Palatino, dove la Cattedra di Archeologia e 
Storia dell'Arte dell'Università di Roma Tor 
Vergata conduce lavori di indagine archeologi-
ca, è stato rinvenuto un cammeo in calcedonio 
(figg. 1-4). La gemma è stata individuata nel 
riempimento di una fossa di spoglio rinasci-
mentale, che ha intaccato strutture dill e III 
secolo d.C.'. 

Ii cammeo raffigura un personaggio della fa-
miglia imperiale che, per i caratteri fisionomici 
e l'acconciatura, è identificabile con Augusto 
capite velato, con corona di foglie lanceolate, 
probabilmente d'alloro. La pietra (h. 3,7 cm, 1 
2.5 cm, s. 1 cm), un calcedonio di colore bian-
co con qualche piccola impurità 2 , è sagomata e 
perfettamente liscia nella parte posteriore. La 
testa è leggermente girata a sinistra, II busto ta-
gliato in forma ovale all'altezza delle spalle, co-
perte da una veste panneggiata e dal velo che 
scende dal capo. L'acconciatura sulla fronte 
presenta una tenaglia sull'occhio destro, due 
ciocche sulla fronte e il motivo a coda di rondi-
ne sull'occhio sinistro, caratteristiche del ritrat-
to tipo Prima Porta. Ii viso ha tratti un poco 
spigolosi, la fronte segnata da una piega, gli oc-
chi grandi e con iride e pupila incise; il naso è 
diritto, la bocca piccola con gli angoli legger-
mente piegati verso II basso, il mento triangola-
re. La resa della capigliatura e del panneggio 
non è particolarmente accurata, i dettagli del 
viso e la corona di alloro sono completati me-
diante semplici incisioni, gli angoli della bocca 
e le narici segnati con il trapano. Sulla capiglia-
tura vi sono alcune concrezioni calcificate. Lo

stato di conservazione ê buono, nonostante al-
cune piccole scheggiature sul lato sinistro del 
velo che scende dal capo della figura. La super-
ficie mostra invece notevoli segni di usura, che 
hanno ammorbidito ii rilievo dei singoli detta-

1. Ritratto di Augusto, calcedonio, Soprintendenza Ar-
cheologica di Roma (foto D. Bonanome).


