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E' convincimento abbastanza generalizzato che i confini delle regioni augustee  

siano ormai stabiliti con sufficiente chiarezza e senza grossi scarti che possano dare adito  

a approfondimenti notevoli o a controversie che non siano esclusivamente accademiche.  

Eppure recentemente ho avuto occasione di rimettere in discussione con argomenti  

nuovi, ma solo in apparenza, i confini delle regioni III, IV, V e VI 1, grazie alla scoperta  
del preciso punto di collocamento di un frammento de lla Forma Urbis Marmorea.  

Un'approfondita utilizzazione dei diversi strumenti ausiliari della topografia di  

Roma antica può ancora offrire spunti interessanti per precisazioni di carattere  

topografico. Tale è il caso delle fonti, non sempre criticamente riviste, troppo sovente 
pacificamente e rutinariamente citate, poche volte analizzate a fondo dal punto di vista 
grammaticale e filologico. Un caso tipico che si presta a riflessione è' quello della  

denominazione Alta Semita della regione VI e de lla strada da cui essa prende nome.  

Il convincimento generalizzato sul percorso  di  questa strada appare, per esempio,  
nell'Itinerario di Roma Antica di G. Lugli 2,  dove (p. 480)  si  dice che «il Vicus Laci 
Fundani saliva la pendice meridionale (del Quirinale), passando sotto la Porta Sanqualis 
(?) del recinto serviano e dava o rigine sull'altopiano (si noti: sull'altopiano) all'Alta 
Semita, che si pub considerare come il prolungamento entro la città della Via  

Nomentana». Sotto la stessa luce è vista  in  opere di data più recente 3 .  
Secondo questo luogo comune, il  tracciato generale dell'Alta Semita (e tutta la 

cartografia archeologica, dal Canina al Lanciani o al Lugli, lo affermano uniforme-
mente) va dall'attuale piazza del Quirinale o di Monte Cavallo al sito dell'antica Porta  
Collina (all'altezza del Ministero de lle Finanze, per intenderci); un percorso pratica-
mente del tutto pianeggiante o in lieve declino lungo la dorsale del co lle 4.  

* Ad amici e colleghi, con í quali ho avuto 
occasione di scambiare opinioni su questo argo-
mento, va la mia riconoscenza per suggerimenti, 
obiezioni e consensi;  in  particolare, ai Professori F. 
Coarelli, S. Panciera e A.M. Colini. 
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