
Notizie preliminari sulle scoperte 
e sulle indagini archeologiche 

nel versante orientale del Capitolium 

Al termine della prima fase di indagini nell'a- 
rea del tempio di Glove Capitolino, avviate nel-
l'ambito del lavori di ristrutturazione del Musei 
Capitolini, e stata organizzata presso L'Istituto 
Archeologico Germanico una giornata di studio 
per presentare i primi risultati della ricerca1. 

La straordinaria messe di dati fornita da que-
ste recenti scoperte, in relazione alle piiii antiche 
testimonianze di vita attestate sul versante 
orientale del Capitolium e alla fondazione del 
tempio di Glove Capitolino, ha infatti reso ne-
cessaria una immediata messa a disposizione del 
mondo scientifico del risultati delle scoperte e 
delle indagini stratigrafiche, succedutesi tra gli 
inizi del 1998 e l'estate del 2000, nell'area del 
Museo Nuovo e del Giardino Romano 2 . Questi 
contributi di studio, che si riferiscono ad una 
fase ancora incompleta dell'esplorazione e ad un 
livello preliminare della ricerca, vengono ora 
raccolti nelle pagine di questo Bullettino, in at-
tesa che si possa predisporre l'edizione comple-
ta delle campagne di scavo, a conclusione delle

indagini stratigrafiche che stanno per aver inizio 
all'interno delle sale del Museo Nuovo. Non si è 
invece ritenuto opportuno riproporre in questa 
sede la relazione introduttiva fatta dalla sotto-
scritta in occasione dell'incontro presso 1'Istitu-
to Archeologico Germanico, in quanto i conte-
nuti di tale relazione erano stati anticipati in un 
articolo sui Rendiconti della Pontificia Accade-
mia Romana di Archeologia 3 , successivamente 
ripresi nell'ambito di uno studio sul significato 
di alcune testimonianze monumentali di Roma 
all'epoca del Tarquini4. 

Nel rimandare quindi agli articoli che seguono 
per una pull precisa presentazione del dati di sca-
vo si evidenziano, in estrema sintesi, i primi ri-
sultati delle indagini finora effettuate: queste 
hanno consentito di acquisire contributi decisivi 
per la conoscenza delle fasi piü antiche di vita sul 
Colle Capitolino e in particolare per gli aSpetti 
costruttivi e cronologici del tempio di Glove. 

1) Il versante meridionale del Capitolium ri-
sulta essere stato occupato, almeno a partire 

Desidero ringraziare vivamente ii prof. Paul Zanker, direttore 
dell'Istituto, per averci messo a disposizione questa sede cosi pre-
stigiosa. 

2 L'esplorazione archeologica, programmata dalla Sovrainten-
denza Comunale in accordo e con la collaborazione della Soprin-
tendenza archeologica di Roma e della cattedra di Paletnologia 
dell'Università di Roma la Sapienza è stata condotta - sotto la di-
rezione della sottoscritta, della dott.ssa A. Dc Sanctis e del prof. 
A. Cazzella - dai dottori M. Albertoni e A. Danti, con l'ausilio di 
A. Magagnini, D. Tabd e P. Gioia, e per gli aapetti che si riferisco-
no all'etS del Bronzo dai dottori F. Lugli, I. Baroni e P. Boccuccia 
coadiuvati da A. Sebastianelli per la parte grafica e da giovani lau-

read e laureandi in Paletnologia. Per alcuni settori della ricerca un 
valido contributo di collaborazione specialiatica e stato assicurato 
dall'Istituto Centrale per il Reatauro nella persona del compianto 
direttore ed amico prof. Michele Cordaro che desidero ricordare 
con gratitudine insieme alla dott.ssa M. Laurenti, al dott. Stefano 
Salerno; ed anche dalla Soprintendenza Speciale al Museo Nazio-
nale Preistorico Etnografico L. Pigorini per la quale ringrazio 
la Soprintendente dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino e la dott.saa 
L. Salvadei. 
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