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Ii presente contributo si configura come una 
prima sintesi delle ricerche e del risultati scatu-
riti dalle indagini archeologiche svolte, a partire 
dal 1998, all'interno dell'area del Museo Nuo-
vo, del Giardino Romano e del Giardino Caffa-
relli sul Campidoglio. 

Ii periodo cronologico preso in considerazione 
si riferisce alle fasi collocabili fra ii vii e ii VI 
secolo a.C., ed ha inoltre, come punto di riferi-
mento essenziale e per certi aspetti conclusivo, 
ii momento di realizzazione delle fondazioni del 
tempio di Glove Capitolino'. 

Prima di procedere nell'esposizione e comun-
que doverosa una premessa riguardante ii carat-
tere del tutto preliminare di questo lavoro, in 
cui confluiscono anche i primi risultati prove-
nienti dalle analisi degli specialisti, dal momen-
to che i numerosi dati raccolti sono ancora in fa-
se di studio e in gran parte da analizzare e riela-
borare in modo sistematico.

I. MUSEO NUOVO E GIARDINO CAFFARELLI 

L'indagine archeologica all'interno del Museo 
Nuovo fu avviata nel febbraio del 1998 e si rivelà 
subito di grande interesse poiché, una volta 
asportato ii moderno livello pavimentale risalente 
al lavori, che a partire dal 1919 portarono alla 
realizzazione del Museo Mussolini 2 , vennero alla 
luce diverse porzioni delle strutture in blocchi di 
cappellaccio pertinenti alle fondazioni del tempio 
di Glove Capitolino 3 (fig. 1). Queste si articola-
vano in quattro setti longitudinali (della larghez-
za di circa in 3,85) collegati all'altezza del margi-
ni nord-ovest e sud-est, ad una fascia perimetrale 
di circa in 6,90 di ampiezza. Ii nuovo ritrova-
mento, se da un lato ha permesso di integrare 
quanto già conosciuto delle strutture di fondazio-
ne del tempio nei secoli scorsi, dall'altro lasciava 
ancora insoluto il problema relativo all'esatta col-
locazione del setti trasversali, ancora sconosciuti. 
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2 Sulle vicende che portarono alla realizzazione del Museo 
Mussolini cfr. GIOVANNONI 1920, nn. 5-8, pp. 49-72. Gustavo 
Giovannoni faceva parte del gruppo di lavoro preposto all'elabo-
razione dei progetti relativi ails sistemazione di quest'area del 
Campidoglio che, solo dopo la fine della i Guerra Mondiale, entrO 
a far parte delle proprieta dello Stato Italiano secondo ii Decreto 
Legge n. 1914 dell 8 dicembre 1918: cfr. BoccoNi 1925-1926,

p. 469 ss. Sulla formazione della Collezione musesle, con una breve 
introduzione relativa she principahi vicende storiche riguardanti 
I'ahlestimento e l'ordinamento dehle sculture, rests sempre vahida 
l'opera di MuSTILLI 1939, pp. xIii-xiv. Per quanto riguardano 
infine Ic vicende pertinenti ails parziale demolizione del Palazzo 
Caffarelli si veda CEccHErr 1926-1927, p. 213 ss. 

Le strutture, sebbene in parte non documentate, probabil-
mente a csusa delia fretta dei lavori, sono state certamente viste 
durante i lavori di smantehlamento del Palazzo Caffarelhi e ha con-
seguente posa in opera del nuovo pavimento del Museo Mussoli-
ni. Una prima relazione sui lavori e sulle indagini che portarono, 
tra l'altro, al rinvenimento dell'angolo nord-orientale della plates 
di fondazione del tempio di Giove si trova in PARIBENI 1921, 

pp. 38-48.


