
Ho rti Sa ilus tia ni: 
le evidenze archeologiche e la topografia 

Gli horti Sallustiani sorgevano in una vasta 
area tra Quirinale e Pincio all'interno della VI 
Regione Augustea. In epoca imperiale erano 
ubicati nella zona attualmente compresa fra via 
Piave ad est, via xx Settembre a sud e le Mura 
Aureliane a nord, mentre a ovest I confini non 
sono determinabili con assoluta certezza ma do-
vevano raggiungere gli horti Luculliani (fig. 1). 

Di questo ricco complesso sono oggi visibili 
soltanto pochi resti, tuttavia i ritrovamenti avve-
nuti durante l'edificazione del quartiere Sallu-
stiano-. Ludovisi, iniziata alla fine dell' Ottocento, 
ne permettono una parziale ricostruzione. Fino 
a quel momento la zona non aveva subito grandi 
trasformazioni, poiché vi sorgevano la lussuosa 
villa Boncompagni Ludovisi e vari possedimenti 
minori. La fisionomia del luogo è stata comple-
tamente stravolta dall'intervento urbanistico po-
st-unitario, cosicché riusciamo a immaginarla 
solo con l'aiuto delle piante e delle stampe anti-
che e soprattutto grazie alle fotografie dell'Otto-
cento. Ii quartiere, che adesso appare quasi pia-
neggiante, era occupato da una vallata, che da 
piazza Sallustio si estendeva fin quasi a piazza 
Barberini. I suoi pendii erano scoscesi sia verso

il Quirinale che verso ii Pincio ed era attraversa-
ta dall'Arnnis Petronia 1 . L'urbanizzazione sel-
vaggia di quegli anni ha causato la distruzione di 
gran parte del resti senza una documentazione 
scientifica dei ritrovamenti che venivano subito 
demoliti o reinterrati. 

Numerose sono le fonti antiche riguardanti gli 
horti che ne attestano la frequentazione e la ma-
gnificenza2 . Dopo la caduta dell'impero romano 
la dissoluzione del potere politico, la mancanza 
di manutenzione e ii peggioramento delle condi-
zioni generali di vita ne causarono l'abbandono. 

Dobbiamo immaginare la progressiva trasfor-
mazione del giardini in orti e vigne, l'utilizzo 
degli ambienti meglio conservati e di quelli piü 
adatti per "pezzatura" ad essere abitati, ii riuso 
del materiali edilizi e la sistematica spoliazione 
delle decorazioni architettoniche e delle statue 
che abbellivano la residenza. Tuttavia l'esten-
sione e l'imponenza degli edifici ha fatto si che 
il loro ricordo sopravvivesse alla distruzione e 
all'abbandono di secoli. 

Nel Ix secolo l'Itinerario di Einsiedeln ricor-
da le terme e l'obelisco degli horti3 e, in seguito, 
il libro Mirabilia Urbis parla di un Palatium Sa-
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