
Ii Tempio di Diana sull'Aventino. 
Nuove acquisizioni 

Fra le numerose questioni a tutt'oggi irrisolte 
relative alla topografia di Roma antica, un posto 
di rilievo è riservato al problema della indivi-
duazione del santuario di Diana sull'Aventino. 
Se inizialmente la sua collocazione fu variamen-
te ipotizzata attraverso la lettura degli autori an-
tichi, ii rinvenimento della Forma Urbis severia-
na e l'identificazione di quanto rappresentato 
nei frammenti 21 e 22 condusse a circoscrivere 
ulteriormente l'area dell'indagine. Ciô, pur con-
sentendo ad un numero sempre maggiore di stu-
diosi di cimentarsi nella ricerca, ne condizionô 
perô pesantemente gli esiti. Di fatto a tutt'oggi, 
nonostante mirate indagini archeologiche, non si 
è ancora giunti ad una definitiva e convincente 
identificazione del luogo in cui si ergeva il tern-
pio di Diana con ii vicino tempio di Minerva. In 
base a tali presupposti un riesame della questio-
ne poteva avere luogo solo utilizzando un nuovo 
approccio metodologico, basato essenzialmente 
su una lettura topografica ed urbanistica del 
quartiere antico 1 . Va da se, comunque, che col 
presente lavoro ci si propone di indicare una 
nuova chiave di lettura che, ben lungi dall'offri-
re delle conclusioni, ponga piuttosto in evidenza

alcuni aspetti topografici i quali, negli studi pre-
cedenti, non hanno trovato sufficiente spazio. 

L'opportunitâ per un riesame della questione si 
è presentata in occasione della redazione di una 
cartografia archeologica diacronica dell'Aventino 
che ha permesso di ricostruire, seppure limitata-
mente, l'assetto urbanistico di parte della Regio 
X1112 . L'identificazione e la restituzione plani-
metrica di un gran numero di monumenti antichi, 
tra cui alcuni fra i maggiori edifici sia pubblici sia 
di edilizia privata, appartenenti ad un ampio arco 
cronologico (dall'età repubblicana fino ad epoca 
tardoantica e altomedievale), hanno portato al ri-
conoscimento degli assi di sviluppo urbanistico 
dell'altura, definita in antico Aventino maggiore, 
e delimitata attualmente da Lungotevere Aventi-
no, via della Greca a nord, viale del Circo Massi-
mo a nord-est, viale Aventino-viale della Pirarni-
de Cestia a sud-est, via Marmorata a sud-ovest. 
Appare, infatti, evidente che gli allinearnenti su 
cui sono orientati gli edifici antichi sono sostan-
zialmente due, un asse N-NO/S-SE lungo ii 
versante orientale, a cui si contrappone un orien-
tamento N-E/S-O nella parte restante (fig. 1). 
Modifiche a tali allinearnenti sembrano essere 

Ii lavoro presentato è parte di due tesi di diploma della 
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Beni Archeologici di Roma nella figura della dott.ssa Alessandra 
Capodiferro, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la diaponibi-
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2 Redatta su base catastale informatizzata e vettorializzata, la 
cartografia è stats realizzata da Priscilla Armellin, nell'ambito del-
lo studio citato alla nota precedente, mediante l'inserimento della 
restituzione grafica dei manufatti antichi.


