
VENTICINQUE ANNI DI RICERCHE SUL PALATINO: 
I SANTUARI E IL SISTEMA SOSTRUTTIVO 

DELL'AREA SUD OVEST 

In occasione del venticinquesimo anno di scavo nell'area Sud Ovest del Palatino, 
vogliamo presentare una sintesi dei principali risultati e delle principali problematiche 
ancora restate aperte. Gli scavi, iniziati nel 1977 in collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologica di Roma, hanno consentito di acquisire una grande quantità di dati 
su una delle aree archeologiche piü significative del centro di Roma, sia dal punto di 
vista architettonico e monumentale, sia sul piano storico ed "ideologico", in quanto 
sede privilegiata delle mdmorie legate alla fondazione della città, sia sul piano dello 
studio dell'instrumentuin domesticum (solo i magazzini che ospitano i reperti ceramici 
raggiungono almeno 500 m): dati ancora in corso di studio sui quali si è fondata ne-
gli anni un' attività didattica di grande rilievo per la formazione degli studenti 1. 

Tutta l'area appare, dunque, organizzata in funzione dei miti di fondazione di 
Roma: l'asse portante è la relazione tra Enea e Romolo, intorno al quale si di-
spongono quelle figure divine e quegli ordini sacerdotali che, in vari momenti, vi 
Si connettono direttamente. I principali capisaldi della topografia di queSt'area del 
colle e delle sue pendici verso il Velabro erano: 

- la Roma Quadrata, che le fonti collocano tra la l'area Apollinis antistante ii tern-
pio di Apollo (Fig. 1, L) e il supercilium scalarurn Caci (Fig. 1, 0); 

- la Casa Romuli, o tuguriuln Faustuli, da noi identificata con una struttura ret-
tangolare in opera quadrata messa in luce nel corSo degli scavi Vaglieri del 1907, 
posta immediatarnente ad Ovest delle Scalae Caci (Fig. 1, G); 

- il Lupercal, sub Monte Palatino, probabilmente sito alla base delle Scalae Caci; 
- l'aedes Victoriae edificata nel 294 a.C. nel clima della vittoria definitiva sui San-

niti (Fig. 1, B); 

Oltre a decine di tesi di laurea e di diploma della Scuola di Spec ializzazione in Archeologia sui 
materiali ceramici e sulle strutture murarie, sono in corso di studio e di pubblicazione cinque tesi di 
dottorato in Archeologia Classica dell'Università di Roma "La Sapienza".


