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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

All'inizio dell'Olocene (circa 10.000 anni 
B.P.) ii Colle Capitolino presentava una morfo-
logia ereditata sia dalla sua costituzione geologi-
cal , sia dalla sua localizzazione tra ii corso del 
Tevere e quello del suoi affluenti di sinistra 
idrografica (lo Spinon e quello della Valle Mur-
cia). A nord-est ii Campidoglio era isolato dal 
rilievo del Quirinale dalla presenza di una pa-
leovalle relitta pre-olocenica, che costituiva la 
prosecuzione della valle Labicana verso NO, 
prima che ii suo corso d'acqua venisse deviato 
verso sud, all'altezza del Colosseo, confluendo 
nella Valle Murcia per un fenomeno di cattura 
fluviale collegato a motivi strutturali. 

L'aspetto originario del Colle era quindi quel-
lo di un rilievo pressoché completamente isolato 
dagli altri, a parte una bassa sella verso ii Quiri-
nale, con versanti in parte acclivi e localmente 
vere e proprie scarpate in corrispondenza delle 
litologie pull resistenti, e con due sommità prin-
cipali, l'Arx a NE ed il Capitolium a SO, divise 
da una sella morfologica centrale, localizzata in 
corrispondenza dell'attuale Piazza del Campi-
doglio (fig. la-b). 

La base della collina è caratterizzata da una 
sequenza di depositi continentali fluviali e flu-

vio-.lacustri, costituiti da conglomerati, limi ar-
gillosi e sabbie, legati alla attività del Paleoteve-
re durante la seconda metà del Pleistocene infe-
riore2 . Tale sequenza, sede di una notevole fal-
da acquifera, presente in particolare nei depositi 
conglomeratici, un tempo affiorava almeno in 
parte, mentre ora risulta completamente oblite-
rata dal depositi alluvionali naturali e da quelli 
di origine antropica che si sono accumulati nel 
corso del secoli al piedi del Campidoglio. 

Al di sopra, l'inizio dell'attività vulcanica 
esplosiva del Distretto del Colli Albani, intorno 
al 600.000 anni fa, è testimoniata da una se-
quenza di depositi vulcanici, sia primari (da co-
lata piroclastica e da ricaduta eolica), che risedi-
mentati in ambiente fluviale nel corso delle fasi 
di quiescenza del vulcano. Tale sequenza costi-
tuisce l'ossatura principale del versanti della 
collina, tuttora ben visibile negli affioramenti di 
via della Consolazione, del vico Jugario e di via 
del Teatro di Marcello. Dal basso verso l'alto 
sono presenti l'Unità del Palatino (il cosiddetto 
4cappe1laccio, utilizzato per la costruzione del 
Tempio di Glove e di parte delle mura servia-
ne), deposito da colata piroclastica datato a 
517.000 anni B.P. 3 , ed il Tufo Lionato (estesa-
mente utilizzato sin dall'epoca preromana) 
anche esso originato da un flusso piroclastico, 

Nella quale i tufi litoidi, piü resistenti agli agenti erosivi, pre-
valgono sui depositi sedimentari. 
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