
Indagini in piazza della Rotonda  
e sulla fronte del Pantheon  

I. LE RAGIONI DELLO SCAVO  

Negli anni 1996-1997 sono stati effettuati  

vari interventi di scavo che hanno consentito  

di  esplorare  i  livelli antichi conservati sotto  
l'attuale piano  di  calpestio in gran parte dell'a-
rea di piazza della Rotonda e lungo la metà oc-
cidentale della fronte del pronao del Pantheon  

(fig. 1) 1 .  
Nell'area della piazza, sia nei saggi preventivi  

che nei lavori di scavo per la messa in opera  
della nuova galleria per i pubblici servizi, sono  

stati rinvenuti ampi tratti della pavimentazione  
adrianea, in grandi lastre di travertino 2 .  

In corrispondenza della fronte del Pantheon i  
due problemi cruciali da affrontare erano co-
stituiti dalla ricostruzione dello sviluppo della  
scalinata di accesso al pronao e dalla definizio-
ne dell'orientamento dell'edificio pre-adrianeo.  

Riguardo al primo problema, lo scavo ha  
consentito di riscoprire gli avanzi della parte  
anteriore del podio e della gradinata già visti  
dal Fea e dal Lanciani, dai quali erano state  
tratte indicazioni discordanti e, comunque, in-
sufficienti.  

Il Fea nel 1804 scavò nell'area antistante la  
V e la  VI  colonna (a partire da est; area com-
presa nel sondaggio eseguito recentemente),  

Negli anni 1995-1997 ii Dip.to XII —  Assessorato alle Politi-
che del Territorio del Comune di Roma ha promosso un lavoro  
di riqualificazione d i  puzza della Rotonda, comprendente la  
messa in opera di una galleria di PPSS lungo tre lati della piazza  
(a ridosso dei fabbricati), l'eliminazione dei marciapiedi e la  ri-
pavimentazione di tutta l'area con sampietrini in sostituzione del  
manto di asfalto, oltre all'indagine conoscitiva sulla fronte del  
Pantheon. .  L'intervento, realizzato sulla base delle direttive im-
partite dall'Assessore E. Montino, dal Soprintendente prof. A.  
La Regina e dal Sovraintendente prof. E. La Rocca, è stato inte-
gralmente sponsorizzato dal Consorzio Tecnolazio, ed è stato  
coordinato dall'arch. M. Vecchiarelli del Dip.to XII. La direzio-
ne scientifica dei lavori è stata della Sovraintendenza BB.CC. del  
Comune di Roma d'intesa con il dott. C. Mocchegiani Carpano  
della Soprintendenza Archeologica  di  Roma, che ringrazio per la  
totale disponibilità  in  ogni fase del complesso lavoro. Ringrazio  
inoltre tutti coloro che hanno con impegno e competenza colla-
borato al buon esito dei lavori ed in particolare il dott. M. Parisi  
presidente del Consorzio Tecnolazio; la dott.ssa P. Battistelli e il  
dott. A. Coletta, coadiuvati nel luglio-agosto 1997 dalle dott.sse  
M. Ferrarini, G. Greco e A. Scordia, che hanno seguito l'intero  
scavo sulla fronte del Pantheon e nella piazza; la dott.ssa R. So-
rella che ha seguito un saggio esplorativo effettuato nel magg ίo- 

luglio 1996 sulla fronte del Pantheon; Z. Colantoni che ha effet-
tuato la documentazione fotografica e M. Letizia che ha realizza-
to le fotografie dal pallone; l'arch. M. Venettoni, R. Volpotti, A.  
Iliano. Ringrazio inoltre amici e studiosi, troppi per essere sin-
golarmente citati, per  i  consigli, l'aiuto e le documentazioni for-
nitemi. I pregevoli rilievi (solo in minima parte editi nel presen-
te articolo) sono stati realizzati dal compianto prof. arch. G.  
Ioppolo.  

2 Il tratto piú considerevole (scoperto per una lunghezza  di  
circa 30 metri), lungo il lato orientale della piazza, t stato lascia-
to accessibile attraverso una botola ed t percorribile all'interno  
della galleria dei servizi, messa in opera priva della pavimenta-
zione. I dati d'archivio indicano che il lastricato adrianeo t stato  
riportato in luce in moltissimi punti, sia in piazza della Rotonda,  
sia in piazza della Maddalena. In base a tali dati il Lanciani ri-
costruisce una piazza di larghezza di poco superiore  all'attuale, 
delimitata sul lato orientale dalla c.d. Basilica Alexandrina e sul  
lato occidentale dalle terme Neroniane-Alessandrine; il lato set-
tentrionale sarebbe delimitato dalla direttrice stradale antica cor-
rispondente a via delle Coppelle -via  dell'Acqua Santa, dove nel  
1873 fu rinvenuto un basolato (LANCIANI 1881, pp. 269-276; 
cfr.  DE  FINE LicHT 1968, pp. 25-34). 


