
Nuovi dati per la topografia  
dell'Arce in Campidoglio  

La sommità nord-orientale del colle capitoli-
no1 , identificata nell'antichità dal toponimo Arx  
nella sua accezione propria e limitata 2 , è una  
zona meno nota di quanto potrebbe apparire  

dalla consultazione di una delle carte archeolo-
giche esistenti, sia dal punto di vista della to-
pografia antica che della geomorfologia. È noto  

che le vicende urbanistiche che hanno interes-
sato l'area a partire dagli ultimi decenni del se-
colo scorso, con la cancellazione del tessuto ur-
bano e gli sbancamenti del terreno eseguiti per  

la costruzione del monumento a Vittorio Ema-
nuele II 3  e, in seguito, le demolizioni di ciò  
che restava degli edifici lungo la pendice orien-
tale, iniziatesi con la costruzione del Museo del  

Risorgimento e proseguite sui due lati  di  via  di  

1  Questo articolo costituisce una sintetica anticipazione rispet-
to ad alcuni argomenti di una tesi di laurea avente per oggetto l a  
topografia del Campidoglio dall'età del bronzo alla media repub-
blica. Desidero ringraziare la dr.ssa Anna Mura Sommella, che  
mi  ha incoraggiata nella stesura di questo testo, e il prof. Paolo  
Sommella, relatore della tesi, che m i  ha offerto l'opportunità  di  
svolgere le ricerche i cui risultati qui in parte si riferiscono; un  
sentito ringraziamento va anche alla dr.ssa Margherita Albertoni  
che segue la tesi come correlatrice. Insieme agli altri responsabi-
li degli archivi delle Soprintendenze del Ministero dei  Beni  Cul-
turali, e della Sovraintendenza Archeologica Comunale, ringra-
zio il dr. Emanuele Gatti, che m i  ha suggerito la consultazione  
degli archivi del Vittoriano; un grazie, infine, per l'affabilità di-
mostrata, al prof. Giovanni Ioppolo e al dr. Giuseppe Giannellli  
che sono stati da me interpellati nel corso delle ricerche.  

2  Accezione  evidente  nella contrapposizione al toponimo Capi-
tolium, indicante la sommità sud occidentale, nell'espressione  
Arx et Capitolium, mentre un'accezione talvolta estesa all'intero  
colle sembrerebbe da vedersi nell'espressione Arx capitolina, ri-
ferita verosimilmente all'insieme delle due sommità. Per le fonti  
letterarie in cui compaiono le due espressioni v. LTUR, I, 1993,  

Marforio, con l'eliminazione della vecchia via  

di S. Pietro in Carcere ad ovest di questa, han-
no annullato la possibilità  di  percepire la con-
figurazione antecedente  di  questa parte del col-
le4 . Ciò che è meno noto è che gli stessi resti  
antichi che le demolizioni riportavano alla luce  
risultano molto spesso non sufficientemente  

acquisiti, ancorché  in  parte documentati all'e-
poca delle demolizioni, cosí che la cartografia  
corrente della zona dell'Arce (figg. 1 e 2) 5  ma-
nifesta una parz ίαle inadeguatezza rispetto alle  

possibilità documentarie: lacune e imprecisioni  
che  si  è tentato  di  colmare e correggere me-
diante ricerche d'archivio (soprattutto fruttuo-
se quelle intraprese nell'Archivio Disegni e nel-
l'Archivio Tecnico Contabile del Vitt οrianο6),  

s.v. Capitolium, pp. 226-227 (N. TAGLIAMONTE).  
3  Sulle demolizioni e gli sbancamenti: AA.VV. 1986-'88, τ, 

pp. 30-36, pp. 134-160 e pp. 169-188. Precedentemente Acc τA-
RESI 1911, pp. 44-50 e pp. 77-78; VENTUROLI 1957, p. 51 ss.;  
RACHELI 1979, pp. 103.-125. 

4  Su tali interventi: Riec, 1932; COLINI 1933, pp. 262-264 e  
p. 267; AA.VV. 1986-88,  i,  pp. 169-188 e II, pp. 139-141;  
AA.VV. 1989, p. 18 e p. 28; AMIci 1991, pp. 16-18.  

5  Rispettivamente: Carta di G. 1o ρροlo, pubblicata in COLINI  
1965, p. 179 (una copia dell'originale alla scala 1/500 è conserva-
ta in Sovraint. Corn. BB. CC., Archivio Colini, cartella Arce),  
rielabora in p arte dati della FUR  di  Lanciani (LANCIANI 1893-
1901, foglio 22) e dei Disegni Gismondi A.S.S.A.R.; Carta della  
zona dell'Arce pubblicata da GIANNELLI 1978, Tav. Iv, riela-
bora dati della FUR di Lanciani e della carta di I. Gismondi  
(cfr. ad es. CASTAGNOLI 1957, p. 113) e ne aggiunge altri le  
cui fonti cartografiche non sono sempre citate.  

6 

 
Abbreviati d'ora in poi A.D.M.V.E. e A.T.C.M.V.E.  Mi  giun-

ga notizia, mentre questo articolo è in stampa, che documenti del-
l'A.T.C.M.V.E. sono in corso  di  pubblicazione da parte della dott.  
arch. Marianna Brancia di Apricana, che ringrazio vivamente per  


