
Testimonianze archeologiche 
dall'area del Semenzaio Comunale 

Lo studio presentato in queste pagine nasce 
dal tentativo di organizzare alcuni dati archeo-
logici relativi all'area del Semenzaio Comunale, 
ove ha sede ii Sevizio Giardini del Comune di 
Roma, lungo le pendici SO del Cello (fig. 1). Ii 
complesso di edifici e serre occupa l'area corn-
presa tra villa Celimontana, il parco di S. Gre-
gorio e ii convento di S. Sisto vecchio. Una ye-
duta mostra l'area intorno alla chiesa di S. Gre-
gorio prima degli interventi - attuati a partire 
dalla rnetà del xix secolo - che hanno mutato

sensibilmente l'aspetto originario di questa par-
te del colle' (fig. 2). 

Corn'è noto, alle pendici del Cello correva ii 
confine tra le Regioni I e 11 2 . L'analisi delle fon-
ti antiche permette di ubicare in questa zona 
importanti luoghi di culto ed edifici pubblici: il 
bosco sacro delle Camenae3 e, nel fondovalle, 
l'aedes Honoris et Virtutis, primo tra i monu-
menti della Regio I nei Cataloghi Regionari4, 
nonché l'ara Fortunae Reducis, eretta nel 19 
a.C. dal Senato presso tale tempio e consacrata 

Questo lavoro, elaborate nell'ambito di una tesi di dottorato di 
ricerca dal titolo Aspetd topografici della Regio I augustea, e stato am-
pliato e ulteriormente approfondito presso l'Ufficio Carta dell'Agro 
e nuova Forma Urbis (Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comu-
ne di Roma), dove, da anni, si sta portando avanti un progetto di Si-
sterna lnformativo Territoriale mediante la creazione di un GIS del 
centro stonco e del suburbio di Roma. L'acquisizione dei dati me-
renti la Regio I e avvenuta sulla base dello spoglio bibliografico e di 
alcuni archivi (i sRegistri dei Trovamentis dell'ex x Ripartizione del 
Comune di Roma; le sCarte Gattis conservate presso l'Archivio 
Centrale dello Stato; i disegni e le stampe del (Tondo Lancianis 
presso la biblioteca dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte di Palazzo Venezia; le schede di Rodolfo Lanciani nei codi-
ci Vaticani Latini 13031 e 13045 della Biblioteca Apostolica Vatica-
na). I dati esposti in questo articolo sono disponibili in forma infor-
matizzata (cartografia e database) presso il Centro di Documentazio-
ne Forma Rosnae della Sovraintendenza Cornunale BB. CC. 

L'area fu utilizzata a vivaio sin dal 1814, come previsto dal 
progetto del governo francese di Roma. Papa Pio ix ne ordinô nel 
1863 ii restauro: le pendici del Celio furono ridotte allora in piano 
e circondate da muri perimetrali. Nel 1925 l'antico Semenzaio, 
ormai in rovina, fu ampliato e ammodernato; al progetto contribul 
l'architetto di giardini Raffaele De Vice, cui si deve H restauro di 
alcune delle antiche mole alimentate dall'Acqua Mariana (poi ca-
nalizzata) e la costruzione dell'edificio dell'Aranciera (TOMAS-
SETTI, II, pp. 35-36, n. a; PIETRANGELI 1987, pp. 42-46, con 
bibliografia precedente; DE Vico FALLANI 1992, pp. 15-44).

2 Cfr. C0LIN5 1944, pp. 63-64; PALOMBI, s.v. Regiones quat-
tuordecim, in LTUR, iv, fig. 84. 

Le Camenae sono ricordate dai Cataloghi Regionari subito do-
po il tempio di Honos et Virtus (VALENTINI, ZUCCHETTI, 1, pp. 
89 e 164) e nella Base dei Vicomagistri, che ricorda un vicus Came-
narum (ibid., pp. 40-41). II termine ricorre in molti autori antichi, 
con un significato piuttosto ampio: l'antico luogo di culto doveva 
essere costituito da una sorgente di acqua purissima e salutare cir-
condata da un bosco sacro (lucus) e dalla vicina vallis Egeriae. Fon-
damentali per la localizzazione delle Casnenae sono i passi di Gio-
venale (Iuv., iii, 10-20) e Marziale (MART., II, 6, 14-16), dai 
quali e chiara la vicinanza tra il bosco e ciô cbs rimaneva dell'antica 
porta Capena delle mura serviane. Sulle Camenae vd. PLATNER, 
A5HBY 1929, p. 89; C0LINI 1944, pp. 13 e 45; RODRtGUEZ AL-
MEIDA, s.v. Camenae, Camenarum (fons et lucus) in LTUR, I, p. 
216. Lanciani riteneva che nella valle delle Camene dovesse sgor-
gare anche un Fons Apollinaris, sulla base di on passo di Frontino 
che menziona le fonti salutari piii antiche, ma senza alcuna indica-
zione topografica (FRONTIN., aq., 4: cfr. LANCIANI 1975, p. 225; 
ARONEN, s.v. Fons Apollinaris, in LTUR, II, p. 257). 

VALENTiNI, ZUCCHETTi, I, pp. 89 e 164; in due passi di 
Livio esso 6 adportam Capenam (Liv., xxv, 40, 1-3 e XXIX, 11, 
13); in on altro, subito fuori dalle mura serviane (1-Tv., XXVI, 32, 
4). Sul tempio vd. PLATNER, ASHBY 1929, pp. 258-259; 
ZIOLKOWSKI 1992, pp. 58-60; PALOMBI, s.v. Honos et Virtus 
aedes, in LTUR, III, pp. 31-33.


